Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N.54 DEL 20/10/2016
Oggetto:

Liquidazione servizio postale Mail Express” mese di settembre 2016. CIG. n. Z3216C4713.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Locale);

VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO L’art.45, I° comma del D. Leg.vo 80/98;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016
PREMESSO che con delibera di G.C. n.139 del 13.11.2014 è stata approvata la nuova proposta
contrattuale di servizio di raccolta e di recapito corrispondenza presentata dalla Società Mail Express in
data 30.9.2014, ed in data 20 novembre 2014 è stata stipulata la predetta convenzione tra il Comune di
Serra San Bruno e la Società Mail Express Poste Private srl con sede legale in Via G. Pascoli, snc – C.da
Ripoli, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE);
Che con determina n. 49 del 2/9/2016 è stato assunto impegno di spesa ad integrazione di quello
assunto con determina n. 54 del 28.10.2015 per lo svolgimento del servizio di raccolta e di recapito
corrispondenza da parte della Società Mail Express” Poste Private srl. con assegnazione del Cig.n.
Z3216C4713;
CHE la società Mail Express ha svolto regolarmente il servizio di cui alla convenzione sopra citata
per la corrispondenza dei vari uffici ed in particolare per l’ufficio Tributi come da distinte in atti per il mese
di settembre c.a.;
CHE per il servizio effettuato la Società Mail Express ha inoltrato per la relativa liquidazione
fattura elettronica n. 1263\ag-1436 del 30/09/2016 di €. 1337,43, iva compresa, acquisita agli atti di questo
ente al prot. n.15903 del 07/10/2016;
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva On-Line con scadenza validità dall’Inps in data
24/10/2016;
RITENUTO di liquidare l’importo di cui sopra;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione
VISTO l’art.151 IV° comma del T.U.E.L.;
DETERMINA
-di liquidare, per i motivi sopra indicati, l’importo complessivo di €. 1337,43 iva compresa, a saldo
del servizio postale svolto da parte della Società Mail Express per il mese di settembre 2016 per gli uffici
comunali ed in particolare per l’ufficio Tributi come da distinte in atti;, giusta fattura elettronica n. 1263/ag1436 del 30/09/2016;
-di imputare la spesa complessiva di €.1337,43 iva compresa sul cap.1057.1 del bil. 2016/2018
esercizio 2016;
-di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società Mail Express
dando atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta al sistema dello split

payment;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
CENSORE MARIA--
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