
 
 

OGGETTO:  liquidazione materiale per spedizione posta.CIG ZA81CC12FD. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che con determina n. 313 del 29/12/2016 è stata impegnata la cifra di euro 732,00 per  acquistare i moduli 
e gli stampati necessari per la spedizione della posta raccomandata o assicurata( avvisi di ricevimento, rulli per 
raccomandate, etichette per raccomandate e assicurate), come segnalato dall’addetto al protocollo con nota n. 34184 
del 23/12/2016; 
Che tale materiale necessario per i primi sei mesi dell’anno sarà fornito dall’ufficio di Agropoli di Poste Italiane per un 
importo 340,00; 
 Visto che L’ufficio postale di Agropoli richiede il pagamento anticipato per cui è necessario provvedere alla 
liquidazione ; 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 
 
-il Decreto Sindacale n.1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area Affari Generali alla dr.ssa Anna Spinelli; 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
Liquidare a Poste Italiane Agenzia di Agropoli la somma di euro 340,00 per l’acquisto del 
materiale  necessario per la spedizione della corrispondenza del Comune, con quietanza del  
dipendente comunale Francesco Colucci, addetto alla corrispondenza del Comune, ; 
la somma farà carico  sul cap. 0141.01 RR.PP.su cui residuano euro 392,00 necessari per i 
prossimi acquisti di stampati postali. 
 
 Trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per quanto di competenza. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di “Amministrazione trasparente” e all’albo 
online del comune. 

Il Responsabile  
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

  
  
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
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