
 
 

CITTÀ  DI  CA STELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  

I Settore – Affari Generali programmazione risorse umane, Servizi culturali e sportivi e 
Servizi al Cittadino  

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 289 del  01/12/2017 

 
OGGETTO: Liquidazione spese postali mese di settembre  2017 - Fattura elettronica 

Poste Italiane S.p.A. n. 8717323742 del 20/10/2017 - C.I.G.: 
Z190197317. 

 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Commissione Straordinaria    on line 

2. Albo Pretorio  on line 

3. Settore Finanze ____________________________________________ 

Proposta provvisoria prot. n.45809  del 01/12/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    
               f.to Enrico Caruso 

 
 

              Assunto impegno n. _____ del ____________ 
                                                                    Sull’intervento n. ______________________ 
                                                                                     Cap. n.                 ______________________ 
                                                                                     Fondo risultante  €._____________________  
                                                                                     Imp. Precedenti   €_____________________                                          
                                                                                     Imp. Attuale        €. ____________________ 
 
                                                                                     Dispon. Residua  €. ____________________ 

 
                                      

                                    Il Responsabile 

Atto di 
liquidazione 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 
 

PREMESSO che con Determinazione della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 
7/06/2017, n. 13 del 15/09/2017, è stato conferito fino al 31/12/2017, nelle more della definizione di 
procedure selettive e della riorganizzazione dei settori, l’incarico ad interim di Dirigente del I° 
Settore Affari Generali, al Sig. Giuseppe Barresi; 
RILEVATO che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta 
Municipale, n. 55 del 31/10/2017 è stata approvata la Nuova Struttura Organizzativa dell’Ente che 
prevede, tra l’altro, l’accorpamento del I e II Settore con la seguente denominazione: “I Settore – 
Affari Generali programmazione risorse umane, Servizi culturali e sportivi e Servizi al Cittadino”;  
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 con Provvedimento Dirigenziale n° 61 del 23/02/2017 è stata impegnata la somma 
complessiva di €. 62.700,00  in favore delle Poste Italiane S.p.A. (CIG Z190197317) per garantire 
la spedizione della corrispondenza nel prosieguo dell’anno corrente; 
VISTA la Fattura elettronica emessa dalle Poste Italiane SpA per il servizio di: spese postali e Conti 
di Credito - periodo di riferimento  settembre 2017 - fatt. n° 8717323742 del 20/10/2017 importo 
complessivo pari a €. 8.966,54 – agli atti d’ufficio; 
VERIFICATO, con attestazione dell’Ufficio Protocollo sul riepilogo consumi mod. 105 
del’11/10/2017 agli atti d’ufficio, che la somma richiesta con la fattura corrisponde ai servizi 
espletati nel mese di settembre 2017 e che pertanto occorre procedere al pagamento dell’importo 
dovuto; 
VISTO  il  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC on line); 

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; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA  

Per le superiori considerazioni che qui si intendono ripetute e trascritte 

• LIQUIDARE E PAGARE, alle Poste Italiane SpA, la somma di € 8.966,54, (euro 
ottomilanovenetosessantaquattro/54), gs fatt. n° 8717323742 del 20/10/2017, relativamente ai 
servizi espletati nel mese di settembre  2017. 

• DARE ATTO, che l'importo complessivo di € 8.966,54 trova capienza nell’importo impegnato 
con il provvedimento dirigenziale n. 61 del 23/02/2017. 

• DARE ATTO, che il CIG assegnato è n. Z190197317. 

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

• AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore di 
Poste Italiane SpA per l’importo di cui alla citata fattura a mezzo bonifico bancario (codice 
IBAN citato nel documento). 

• NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 

 

        IL DIRIGENTE AD INTERIM   
                                                  f.to Giuseppe Barresi 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11- 
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
CASTELVETRANO,  ____________________ 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così 
per 15 giorni Consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n° __________ 
 
 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano,  01/12/2017 
    f.to Enrico Caruso 
 
 
 

 


