Comune di Caraffa di Catanzaro
Settore Amministrativo-Tributi
Prov. di Catanzaro
Affari Generali
===============================================================
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 07
Del 23.01.2014
REG. GEN. N. 20
==============================================================
Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della Società QUIPOSTE per serivzio di
spedizioni raccomandate a.r. servizio idrico integrato anno 2008.
Il Responsabile del Settore
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3° del D.Lg.vo
18.08.2000 n. 267 nonché in virtù dei poteri conferiti con decreto sindacale di
nomina a firma del Sindaco p.t. n. 3156 del 30.07.2013;
Premesso che, con propria precedente determina n. 149 del 11.12.2013 veniva
affidato il servizio di spedizione avvisi riscossione tassa servizio idrico integrato
relativo all’anno 2008, alla Società QUIPOSTE avente sede in Catanzaro Vico I°
Poerio;
Che per il servizio di cui sopra sono stati acquisiti in via preventiva il CUP posizione
n. C99G13001430004 ed il CIG posizione n. 5497797D98;
Viste le fatture presentate dalla predetta Società n. 99 e 115/2013, acquisite al
protocollo di questo Ente col n. 100 che presentano un ilporto complessivo di €.
1.224,13 IVA compresa;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra specificando
che l’impegno era stato assunto con imputazione sul capitolo 136 del bilancio 2013;
Visti :
il Parere favorevole espresso, dal Responsabile Settore Finanziario ai
sensi dell’ art.49 , comma 1 del D.Lgs 267/00, nel testo come
sostituito dall’ art. 3 , comma 1 lett.b) del D.L.10.10.12 n.174,
convertito, con modificazioni, nella Legge 213/07/12/12;
Visto l’ art.48, comma 1 e 2 del D.Lgs 267/00
Visto l’ art.107 del D.Lgs 267/00 in materia di competenze dei
Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi;
Visto il bilancio di previsione esercizio 2014 in corso di predisposizione;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare a favore della Società “ QUIPOSTE” avente sede in Catanzaro in Vico I°
Poerio la somma complessiva pari ad €. 1.224,13 a saldo fatture n. 99 e 115/2013,
relativo al servizio di spedizioni raccomandate a.r. per riscossione servizio idrico
integrato riguardante l’anno 2008;
Di imputare la spesa sul capitolo 136, Gestione Residui anno 2013 ove le somme
risultano opportunamente allocate e disponibili;
Autorizzare l’ Ufficio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento in
favore della Società “QUIPOSTE” secondo le modalità ed indicazioni specificate nelle
predette fatture.

Lì 23.01.2014

Il Responsabile del Settore
-Dott.ssa Patrizia Palmitelli-

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno a valere sul Capitolo 136 Gestione Residui Bilancio 2013,
Gestione competenza, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata
in conformità all’art. 151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Caraffa lì 23.01.2014
Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Rocco Loprete

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 23.01.2014
con il numero 42 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
La stessa viene inserita nell’Albo Elettronico del Comune di Caraffa di CZ, consultabile
attraverso l’apposito link situato sulla home page del sito istituzionale del Comune in
conformità alla L. n. 69/2009 ed al regolamento comunale approvato con deliberazione
della G.C. n. 71 del 22.12.2009 (indirizzo web del Comune di Caraffa di CZ: comune.
caraffa.cz.it).
Caraffa, 23.01.2014

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Patrizia Palmitelli

