COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA, COMUNICAZIONE
U F F I C I O DIRIGENTE AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CULTURA,
COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1285 del 24/10/2016
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- Premesso che il Comune di Senigallia provvede ad affrancare la corrispondenza in partenza con
l’affrancatrice fornita dalla Ditta Neopost Rental Italia con sede in Via Sirtori, 34 – Rho - P.IVA
12535770155 in esecuzione della convenzione stipulata in data 30/01/2013;
- Rilevata la necessità di impegnare per spese ulteriori la somma di euro 8.000,84 al fine di
consentire la spedizione della corrispondenza;
DETERMINA
1. AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa l’Ufficio Finanziario ad effettuare
il versamento di euro 8.000,84 per far fronte ad ulteriori spese postali impreviste al fine di
AFFIDANDO alla ditta Neopost Italia - Affrancaposta, P.IVA 12535770155, Via Sirtori, 34 Rho (MI) sul conto corrente postale vincolato IT-83-C-07601-01600-001005758568 in
esecuzione della convenzione stipulata in data 30/01/2013;
2. DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;
3. DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei
flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG ZD81BB5F5B;
4. DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti

conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
5. PREVEDERE una spesa di euro 8.000,84 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.02.1
8.000,84
1.03.02.16.002
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