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escguite in via dirctta a mezzo del scrvizio postale, devc riconoscersi fede privilegiata allc
attestazioni dcll’ufficia1e postale, mentre la stcssa valenza non puo essere attribuita alle analoghe
attivita poste in cssere dall’incaricato di an scrvizio postale privato;
Constatato che per tale servizio bisogna impegnare la somma complcssiva di € 1.500,00 in favore
di Poste Italianc S.p.A. per assicurare la notifica dei suddetti atti;
Dato atto chc si tratta di spesa necessaria e urgente chc garantisce gli intcressi clell’Ente Dato atto
chc tale spcsa rientra tra quellc previste e consentiti dal comma 2 dell'art. 163 dcl D.lgs 267/2000, la
cui mancata effettuazione rcca danno certo all'Ente;
Attesa la competenza dclla sottoscritta ad assumere atti a contcnuto gestorio ncl proccdimcnto in
esame;
Accertato prcventivamcnte chc l’impcgno ed il consegucnte pagamento chc comporta il presente
atto é compatibilc con i rclativi stanziamenti di bilancio e con le rcgole di finanza pubblica
Dato atto che non sussistono ipotesi di conflitto di intcresse ai sensi dell’ art 6 bis della L.241/90 c
dell’ art 6 comma 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (dpr 62/2013)
Visti:

0 Lo Statuto comunale
0 ll regolamento di contabilita
0 ll regolamcnto dcgli Uffici e dei Servizi
0 L’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti

DETERNIINA

Di approvare le premcsse che qui si intendono riportate e formano partc intcgrante dcl
presente provvedimento;

Di impegnarc la spesa pari a € 1.500,00 al cap 216600 M03 P01 T1 MA03 del bilancio di
previsione 2017/2019 annualita 2019 In favore di Postc Italiane S.p.A. avente scde in Viale Europa
190 Roma P.I. IT011l4601006 C.F. 97103880585 ;

Di procedere alla liquidazione con scparato atto;
Di trasmcttcre, il presernte provvedimcnto:

- a1l’Albo Pretorio on-linc per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
- al sito web istituzionale ai fini dclla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dcl decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016.
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PARERE 111 REGOLARITA TECNICA 3
ll Responsabile del Servizio interessato attcsta, ai sensi dcll’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarita tecnica del
presente provvcdimento in ordine alla legittimita, regolarita e corrcttezza dell’azionc
amministrativa c della sua conformita alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e rcgolamentare.
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