Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta
(L.r.15/2015)

Già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856
I Settore
PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE
510
20.06.2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______
DEL _______

OGGETTO: Spese postali 2022 – Impegno e liquidazione somma per pagamento
fattura periodo Aprile 2022 – CIG ZA6143BABE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con nota del 20.05.2022, Poste Italiane S.p.A. ha inviato il riepilogo
consumi Modello 105, relativo alle spese postali sostenute da questo Ente nel mese
di Aprile 2022;
Che in data 31.05.2022 prot.n. 8568, Poste Italiane S.p.A ha fatto pervenire fattura
elettronica n. 1022150254 del 30.05.2022 di € 5.602,62 (Codice Identificativo SDI
7351442472) relativa alle spese postali sostenute da questo Ente nel mese di Aprile
2022;
Considerato che il superiore pagamento è obbligatorio ed urgente;
Considerato che per il sottoscritto Istruttore Direttivo non sussistono conflitti di
interesse in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente.
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
PROPONE AL RESPONSABILE DI P.O. DEL I SETTORE
1) Di approvare, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto
e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

2) Impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 5.602,62
necessaria per il pagamento della fattura elettronica n. 1022150254 del
30.05.2022 di € 5.602,62 (Codice Identificativo SDI 7351442472) relativa
alle spese postali sostenute da questo Ente nel mese di Aprile 2022, emessa
da Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma – Viale Europa n. 190 – P.I.
IT01114601006 – C.F. 97103880585, mediante bonifico Cod. Iban IT12F
07601 04600 000019590900 – CIG ZA6143BABE;
3) Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende
necessaria ed urgente.
4) Dare atto che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento
potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al
Dirigente del I Settore - Servizio Segreteria Generale;
5) Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il
presente procedimento conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P.
n.376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;
6) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito
Istituzionale dell’Ente Sez. Area “Amministrazione Trasparente”
Sottosezioni Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.
7) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art.4
L.R. 27/96).
La spesa complessiva di € 5.602,62 graverà al Cap. 2303 del Bilancio 2022
“Segreteria Generale – Spesa postale e telegrafica” - Codice Bilancio 01.021.03.02.16.002 - Imp. n. 2022/
nei limiti di cui al comma 2 dell’art.163 del
TUEL n.267/2000.
Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di
determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di
legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dell’atto finale;
che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adottare le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art.6 e
seguenti, L.241/1990 – L.R. 10/1991.
Attesta, pertanto, la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo,
oggetto della presente proposta di determinazione.

L’Istruttore Direttivo Contabile
Rag. Gaspare Stellino
(La sottoscrizione è stata espressa con
modalità elettronica ai sensi
della vigente normativa)
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IL RESPONSABILE DI P. O. DEL I SETTORE
La sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa, nell'ambito della
delega contenuta nella Determinazione Dirigenziale n.749 del 21.10.2019 che
comprende l'adozione di provvedimenti finali del procedimento amministrativo;
Vista la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta, completa
delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;
Considerato che è necessario provvedere in merito;
Considerato che anche per la sottoscritta responsabile di P.O. non sussistono
conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti
della vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da
questo Ente.
Visto l’O.R.EE.LL.
DETERMINA
Approvare la superiore proposta di Determinazione che deve intendersi
integralmente qui riportata e trasfusa;
Con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il
Parere di Regolarità –Tecnica ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art.18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei
Controlli Interni.

Il Responsabile di P.O. del I Settore
Dott.ssa Vitale Maria Rita Valeria

Firmato digitalmente da
RITA MARIA VALERIA VITALE
O = LIBERO CONS.COMUNALE DI CALTANISSETTA
C = IT
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere
favorevole
_______________________________
Cap. 2303

Bil. 2022

Imp. n. 2022/494

Caltanissetta, lì 17-06-2022
IL Funzionario
F.to Rag. Daniela Saieva
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 17/06/2022 11:07
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito
internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “online”, per 15 giorni consecutivi:
21.06.2022
dal …………………..
al 05.07.2022
………………………. e contro di essa non sono state
prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________

__________________________
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