
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
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                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
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così per giorni 15 consecutivi. 
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COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
                                                              ****** 

1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 
Culturali e Sportivi 

1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 165 DEL 23 marzo 2016. 
 
OGGETTO: Liquidazione e pagamento a saldo anno 2015 spese postali.  
 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO   On -  Line 

2. ALBO PRETORIO  On -  Line 

3. SETT. PROG. FINANZ.       __________________________  ____________ 

4.  __________________________  ____________ 

5.  __________________________  ____________ 

Proposta Provvisoria Prot. Gen. __________ del _____________ 
 
Il Responsabile del procedimento: 
       (F.to Rag. Nicolò FERRERI)                                                    
        

 Assunto impegno  dal n° _____ al n° ____ del _____   
                                                               Sull’intervento n°  ________________________ 
                                                               Capitolo n°            ________________________ 
                                                               Impegno Attuale   ________________________                    
                                                               Disponibilità Residua ________________________ 

                                                                                              Il Responsabile 
           (_____________________) 
 



IL DIRIGENTE 
PREMESSO che dal primo ottobre 2005 le Poste Italiane S.p.A. hanno modificato il sistema di invio 

della posta degli Enti Pubblici, essendo stata accentrata a Palermo la raccolta e la 
lavorazione della posta tranne i telegrammi;  

CHE conseguentemente la gestione contabile del conto di credito è stata spostata da Trapani a 
Palermo presso la Divisione Operazioni Logistiche – CMP (Centro di Meccanizzazione 
Postale); 

CHE ai sensi della L. 244 del 24/12/2007 e del D. del MEF n° 55 del 3/04/2013, sono variate le 
modalità di pagamento del Conto Contrattuale n° 30077040-007 ex n° 30077040-001; 

CHE, pertanto, gli Enti Pubblici sono parificati nella gestione contabile delle Poste Italiane S.p.A. 
alle società private per cui il conto di credito non deve mai andare in passivo pena 
sospensione del servizio; 

CHE a tal fine, nell’anno 2015, con provv. Dirig. nn° 190 e 571 il conto di credito di Poste Italiane 
SpA è stato impinguato rispettivamente con la somma di € 15.500,00 e di € 31.00,00 per un 
importo complessivo di € 46.500,00; 

CHE per il periodo fino al 31 marzo 2015 le spese postali ammontano a complessivi di € 13.291,27; 

CHE dall’1 Aprile 2015, secondo quanto previsto dagli allegati al sopracitato Decreto MEF n° 55 del 
3/04/2013, Poste Italiane SpA ha emesso fatture elettroniche per il periodo compreso fra 
Aprile – Dicembre 2015;  

ESAMINATE le fatture elettroniche sotto indicate dell’Importo complessivo di € 34.269,04: 
- Fatt. n° 8715259767 del 30/10/2015 importo complessivo pari da € 3.817,00; 
- Fatt. n° 8415001793 dell’11/11/2015 importo complessivo pari da € 364,02; 
- Fatt. n° 8715288515 del 25/11/2015 importo complessivo pari da € 4.525,08; 
- Fatt. n° 8715288715 del 25/11/2015 importo complessivo pari da € 4.285,66; 
- Fatt. n° 8715289004 del 25/11/2015 importo complessivo pari da € 3.487,27; 
- Fatt. n° 8715301437 dell’1/12/2015 importo complessivo pari da € 2.659,85; 
- Fatt. n° 8715302054 dell’1/12/2015 importo complessivo pari da € 3.862,97; 
- Fatt. n° 8715302401 dell’1/12/2015 importo complessivo pari da € 3.450,42; 
- Fatt. n° 8716000751 del 21/01/2016 importo complessivo pari da € 3.821,44; 
- Fatt. n° 8716016818 del 02/02/2016 importo complessivo pari da € 3.995,33; 

RILEVATO  che, l’ammontare complessivo delle spese postali per l’anno 2015, è pari ad € 
47.560,31 (€ 13.291,27 + € 34.269,04) e che nel superiore conto di credito è stata versata la 
complessiva somma di € 46.500,00 con i sopracitati Provv. Dirig. nn° 190 e 571/2015  e che 
conseguentemente dalla differenza fra tali somme risulta dovuto a Poste Italiane SpA il  
residuo importo di € 1.060,31;  

CONSIDERATO pertanto che si deve procedere al pagamento della somma di € 1.060,31 in favore 
di Poste Italiane SpA; 

VISTO il Provv. Sindacale n° 86 del 12 novembre 2015, con cui il Sindaco affida, ai sensi dell’art. 
34 c. 3 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, l’Incarico ad 
interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse 
Umane, Servizi Culturali e Sportivi - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, 
Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dott. 
Livio Elia Maggio Segretario Generale; 

VISTO il Provv. Dirig. n° 2 del 14 gennaio 2016 di assegnazione delle funzioni dirigenziali, 
nell’ambito del quale il Dirigente ad Interim ha delegato questa P.O., fino al 31 marzo 
2016, al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti nelle competenze ascrivibili al 1° 

Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e 
Amministrazione del Personale del 1° Settore Affari Generali e Programmazione delle 
Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi, riservandosi il potere dell’apposizione della 
regolarità tecnica degli atti deliberativi; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 
147/2012 e s.m.i; 

VISTI gli artt. 163 e 183 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;  

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Per le superiori motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte 
 DARE ATTO che per l’anno 2015 l’importo complessivo delle spese postali ammonta ad € 

47.5960,31, e che nel conto di credito intestato a Poste Italiane SpA è stata versata la complessiva 
somma € 46.500,00 gs. Provv. Dirig. nn°  190 e 571/2015  e che pertanto occorre procedere al 
pagamento della somma di € 1.060,31 a saldo di quanto dovuto; 

 LIQUIDARE E PAGARE, alle Poste Italiane SpA, la somma di € 1.060,31 (euro 
millezerosessanta/31) quale saldo spese postali anno 2015 imputando l’importo - alla missioni 01 
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 -  dell'approvando bilancio 2016; 

 DARE ATTO, che l’importo di €. 1.060,31, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui 
al D. Lgs. n° 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n° 126/2014, considerando 
che l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;  

 Il CIG assegnato è n. Z190197317;  

 Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento nei 
confronti delle Poste Italiane SpA per l’importo di € 1.060,31 a mezzo bonifico 
bancario (codice IBAN citato nel documento); 

 ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa il parere favorevole; 

 NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 
 
               IL DIRIGENTE 

                          (F.to Dott.ssa Rosalia MAZZARA) 


