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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO) ~’

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mail: areasecor1da@comune.b0rgetto.pa.it
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AREA 2"
(Ragioheria generale - Finanze - Tributi - Personale - Economato)

PROT.GENERALE'N° 524 DEL 3%‘-12~Z8[?..

DETERMINA N° 49% DELQQ- /22¢/%
OGGETTO: impegno di spesa per spese postali alla ditta A e G spa

CIG. Z4921731CA.
IL CAPO AREA '

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa a|l’0ggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO
Visto Part. 163 del D. Legislativo n°‘267/2000 che disciplina |’esercizio provvisorio e

gestione provvisoria;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 24 del

13/06/2017 con il quale é stato conferito l’incarico di Responsabile del|’Area 2" Economico
finanziaria Avv. Caterina Pirrone;

Visti gli inten/enti di spesa del bilancio di previsione 2017 sui quali sono state
individuate Ie somme a disposizione del Responsabile del Servizio;

Visto il regolamento comunale di contabilita;
Visto che con determinazione n. 7 del 23/02/2015 pubblicata a|l’aIbo pretorio de||’ente

dal 23/02/2015 al 30/03/2015, si é proceduto all'aggiudicazione definitiva ai sensi de||’art. 10,
comma 7 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. ad A e G §.p.A. con sede in San Pietro a
Vico — Lucca via della Canovetta 533 G;

Che in data 29/05/2015 é stato stipulato il contratto tra questo Ente e la societa A e G
SP8;

Considerato che occorre rimborsare le spese postali anticipate dalla Societa A e G
Spa}

VISTI:
il D.|gs n. 267/2000;
- il regolamento di contabilita de|l’Ente;
- la vigente disciplina in materi_a;_ __

I



./- A  
’ ‘ PROPONE

/ 1. In esecuzione di quanto sopra e per Ie ragioni espresse in premessa di: impegnare la
somma di €9.592,40 per il pagamento delle fatture relative al recupero delle spese
postali anticipate sostenute dalla societé A e G spa imputandoli al Cap. 131300 spese
per Ia gestione incassi evasione elusione. Class. Bil. Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Ma 03
al P.F. U. 1.03.02.03.000.

, 2. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle fatture ricevute.

II Responsabile del procedimento ll Responsabile re Ec An mico-Finanziaria
/>Rag. Gius ppa Rappa Avv. Cate' a Pirr ‘ne ‘I ¢

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.|vo 267 del 18/O8/2000

Visto: _

si attesta che ii presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
B r etto Ii ? -og 2/12/17-

||Ragi re Capo

Impegno N° Capitolo lmporto spesa Bilancio
63.2 is/mo _i_°/_i_212+Lt0_ _2_@</A

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile

de|l’area economico - finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito al|'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni;

/0 . . . .ll Responsallfile Area E on mico-Finanziaria
Avv. Cafterfia Pirrorie .. t ‘. .4
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