
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 108 del Reg.

Data 15.12.2014

OGGETTO : Incremento fondo spese postali.
CIG:Z000DE7978.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13/98 che istituiva un apposito
fondo per il pagamento delle spese postali e che detto fondo è stato, di volta in volta,
impinguato con  precedenti determinazioni;

DATO ATTO che occorre provvedere ad un ulteriore incremento di detto
fondo (conto SAP 0030070966-001) in considerazione delle spese sostenute e da
sostenere;

VISTA la nota delle Poste Italiane SPA, agli atti di questo Ente prot. n. 986 del
28.06.2013, con la quale viene comunicato il nuovo numero di c.c. postale su cui
versare i fondi: c.c.p. n. 89294003 e relativo codice IBAN intestato a Poste Italiane
Spa –Alt Centro  Inc. Cont. Cred. – Viale Europa 190 – 00144 ROMA;

VISTI: - il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

d e t e r m i n a

1. DI INCREMENTARE di € 100.00 il fondo per le spese postali da effettuare
presso l’Ufficio PP.TT. di Molina Aterno.

2. DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 100.00 a favore delle
Poste Italiane Spa – Alt Centro  Inc. Cont. Cred. – Viale Europa 190 – 00144
ROMA, mediante versamento sul conto corrente postale n. 89294003 (conto SAP
0030070966-001).

3. DI IMPUTARE la spesa sull’Int. 1010203, cap. 1 “spese funzionamento uffici”
del bilancio corrente esercizio, gestione competenza 2014, e di annotarvi il
relativo impegno.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
MASCIOLI Denis



Visto per il parere di regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 15 DICEMBRE 2014
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


