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ESTRATTO DI DETERMINAZIONE N. 66/Dir.II

DEL 29/12/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per spese postali, alla ditta City Express –
Servizi Postali srl, per il servizio di spedizione della corrispondenza del Comune di Bagheria, per
l’anno 2020 – Novembre 2020- CIG 81672850CC

IL RESPONSABILE P.O.
Affari Generali, Risorse Umane
e Servizi Demografici

HA D E T E R M I N A T O DI
1) Liquidare in favore della ditta City Express – Servizi Postali srl di Palermo per imponibile, la
somma di € 846,84 per il servizio svolto;
2) Liquidare la somma di € 186,30 per IVA direttamente all’erario ai sensi della legge di stabilità
2015 del decreto attuativo della Split Payment;
3) Prelevare la somma complessiva di € 1.033,14 dal seguente capitolo di spesa:
CAPITOLO IMPEGNO
11108

217/2020

IMPORTO
€ 1.033,14

4) Accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.4,5,6,7, della legge
241/1990 – L.R. 7/2019 e ss. mm. ii. reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio, di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di cui all’art.
147-bis del d.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile della direzione;
5) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’ufficio di
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico postale
su conto corrente dedicato OMISSIS
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE II
Dr. Gabriele La Piana *
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/93

