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COPIA DETERMINA N.16/F DEL 23.04.2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A POSTEL S.P.A. PER L’ATTIVITA’ DI
STAMPA E IMBUSTAMENTO RELATIVO AGLI AVVISI
TARI. CIG: Z492BDB2B0
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge n.
68 del 02 maggio 2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1
gennaio 2014, comprendente anche la TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la determina n. 6/F del 03.02.2020 con la quale si affidava a Postel del Gruppo Poste
Italiane S.p.A. il servizio di stampa e recapito relativo alla fatturazione degli avvisi TARI;
VISTA la fattura elettronica n. 2020105870 del 21.04.2020 di Postel S.p.A. pervenuta con pec. del
23.04.2020 prot. n. 2497/2020 per l’importo complessivo di € 327,94 IVA compresa;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 327,94 compresa
IVA ;
DATO ATTO della competenza, in capo al Rag. Natale Satta, Responsabile finanziario dell’Ente,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico - Finanziaria di questo
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoGli con Determina Sindacale n.
2 del 02.01.2018;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO l’OO.EE.LL.;
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VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/20

DETERMINA
Di liquidare e pagare a Postel S.p.A. la somma complessiva di € 327,94 IVA compresa, quale
compenso per l’attivita’ di recapito relativo agli avvisi TARI;
Di imputare la spesa all’intervento cod. 09.03.1.103 cap. 1270 imp. 111 del bilancio comunale
2020 in corso di predisposizione.
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Rag.Natale Satta
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COPIA DETERMINA N.16/F DEL 23.04.2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A POSTEL S.P.A. PER L’ATTIVITA’ DI
STAMPA E IMBUSTAMENTO RELATIVO AGLI AVVISI
TARI. CIG: Z492BDB2B0
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 327,94 trova la relativa copertura finanziaria nel seguente
modo:
al cod. n. 09.03.1.103 cap. 1270 imp. 111 del bilancio comunale 2020 in corso di predisposizione .
.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì 23/04/2020
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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