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   AREA ENTRATE PERSONALE A.P.

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.984 del 19/10/2020 Reg. Area Entrate N. 61 del 16/10/2020 

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2020105284- N. 2020102427-N. 2020110618-N. 
2020109481 ALLA SOCIETA’ POSTEL SPA GRUPPO POSTE ITALIANE  relative 
alla proposta  contrattuale OMF-19/3130 di Postel S.p.A.  CIG ZBC2ADF0A9

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE  ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO

Che l’ufficio tributi predispone avvisi di pagamento TOSAP e LAMPADE VOTIVE  da stampare imbustare
e trasmettere  ai contribuenti;

Che al fine di ottemperare a tale servizio è stata stipulata apposita convenzione,  OMF-19/3130 del 15/11/2019,

con POSTEL SPA società del  gruppo POSTE ITALIANE, avente sede legale in Roma , 00144 – Viale
Europa 175, cod. fisc. 81001250778 – p.iva 00363590779;

Che  il  contratto  oltre  alle  spese  si  stampa  imbustamento  e  spedizione  prevede  anche  dei  canoni  fissi
semestrali da pagare per la gestione dei servizi relativi all’incasso e alla  gestione stampa;

Che  la società POSTEL SPA del gruppo Poste Italiane con sede in Roma viale Europa 175  ha chiesto la
liquidazione delle relative spese  come da fattura elettronica n.2020105284 del 27/03/2020 acquisita agli atti
di questo Ente in data 07/04/2020 prot. 4885 per l’importo di euro 100,00 oltre iva di euro 22,00, fatt. n.
2020102427 del 17/02/2020  acquisita agli atti di questo Ente in data 20/07/2020 prot. 9366 per l’importo di
euro 200,00 oltre iva di euro 44,00,  fatt. n. 2020110618 del 31/07/2020 acquisita agli atti di questo Ente in
data 05/08/2020 prot. 10243 per l’importo di euro 120,00 oltre iva di euro 26,40, fatt. n. 2020109481 del
31/07/2020 acquisita agli atti di questo Ente in data 05/08/2020 prot. 10244 per l’importo di euro 30,00 oltre
iva di euro 6,60,; 

DATO ATTO  che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3
della legge 13.08.2010,  nr.136 e successive modifiche,  per la presente procedura è stato assunto il  CIG
ZBC2ADF0A9;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione delle fatture in considerazione anche della
regolarità contributiva attestata dal DURC avente validità a tutto il 29/10/2020; 

Dato atto:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione
di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo
stesso,  nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che
sottoscrive il provvedimento;
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VISTI: 
-  la  deliberazione di  C.C.  n.07  del  14.03.2020,  esecutiva,  con la  quale  è  stato  approvato il  bilancio  di
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 
- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022 e la
successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie l’art.107 del TU enti
locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
-  Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU  enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 -  Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - gli artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.408 del 13/01/2020 con il quale è
stato attribuito l’incarico di  Responsabile di  Posizione Organizzativa dell’Area Entrate – Personale- Att.
Prod. di questo Comune al dr.  Antonio Tripaldi   ed caso di  assenza o impedimento le relative funzioni
vengano espletate, dalla dr.ssa Erminia S. Maida;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale-Att.  Prod.,  nonché  la  regolarità
contabile e la copertura finanziaria,  espressa dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria,  ai  sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1 -Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, le fatture n.2020105284 del 27/03/2020 acquisita
agli atti di questo Ente in data 07/04/2020 prot. 4885 per l’importo di euro 100,00 oltre iva di euro 22,00,
fatt.  n.  2020102427 del  17/02/2020 acquisita agli  atti  di  questo Ente in data 20/07/2020 prot.  9366 per
l’importo di euro 200,00 oltre iva di euro 44,00,  fatt. n. 2020110618 del 31/07/2020 acquisita agli atti di
questo Ente in data 05/08/2020 prot. 10243 per l’importo di euro 120,00 oltre iva di euro 26,40, fatt. n.
2020109481 del 31/07/2020 acquisita agli atti di questo Ente in data 05/08/2020 prot. 10244 per l’importo di
euro 30,00 oltre iva di euro 6,60,; 
2 – Di dare atto che la liquidazione delle fatture sarà così distinta:

 fatt. n. 2020105284 € 100,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed
euro 22,00 quale Iva da versare direttamente all’Erario;

 fatt 2020102427 € 200,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed euro
44,00 quale Iva da versare direttamente all’Erario:

 fatt 2020110618 € 120,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed euro
26,40 quale Iva da versare direttamente all’Erario:

 fatt 2020109481 € 30,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta ed euro
 6 ,60 quale Iva da versare direttamente all’Erario:

3- Di imputare la spesa complessiva di Euro, 549,00 IVA compresa, al cap.202.2  imp. 1529/2019 RRPP
competenze spettanti per il servizio riscossioni tributi; 
4- Di disporre che l’ufficio di ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con accredito sul C/C
bancario con IBAN: IT16U0760101400000037401155;  
5-Dare atto che ai fini della tracciabilità dei  flussi finanziari è stato assegnato il  codice identificativo di gara
C.I.G.: ZBC2ADF0A9;

6- Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e tributi ognuno per gli adempimenti
di propria competenza;

7- Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 16/10/2020



IL RESP. DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT.PROD
                                               F.TO   Dr. Antonio TRIPALDI

_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data ______
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate Personale Attività Produttive

Dott. Antonio TRIPALDI

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020- Cap. 202/2- imp.1529/19 - €.______________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 19/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

19/10/2020-Cron. N. 1669/2020.

Dalla residenza comunale, 19/10/2020



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.TO (Maurizio BARLETTA)
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