
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

Area ENTRATE PERSONALE ATT. PROD.

DETERMINAZIONE N° 233  del 11/03/2019
N° 3551 di Protocollo Generale 

N° d’ord. 413 Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE PER. ATT. PROD. Nr. d’ordine 13 del 06/03/2019

Ufficio TRIBUTI Nr. d’ordine 6 del 06/03/2019

OGGETTO: impegno e liquidazione spesa per la fornitura di  stampati diversi per l’ufficio
Tributi presso  Poste Italiane di Montalbano Jonico - 

Visto di regolarità contabile BILANCIO        2019 
                                                                                               Attestante la copertura 
finanziaria capitolo 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                    Impegno n246_ €.

Si riscontra la regolarità amministrativa,      UFFICIO RAGIONERIA
 contabile e fiscale BILANCIO 
2019
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 capitolo 183
                                                                                       Impegno n._____ 
Visto l’art. 147 bis - D. Lgs. 267/2000
Data 08/03/2019        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD.

PREMESSO che  si  rende  necessario  provvedere  alla  fornitura  di  stampati  per  l’ufficio  Tributi,
indispensabili per la spedizione degli avvisi di accertamento prodotti dall’ufficio;

CHE gli stampati sono disponibili presso l’Ufficio di Poste Italiane di Montalbano Jonico;

CHE dal listino prezzi del predetto Ufficio si evince:

- Busta Atti giudiziari per Enti n.50 pezzi Cod. MDV00021Vper confezione, per n.20 confezioni
per un importo di euro 56,00

- Modello  23L  Atti  Giudiziari  Cod.  MDV04100BV  n.100  pezzi  per  confezione,  per  n.10
confezioni per un importo di euro 40,30

ACCERTATO, pertanto,  che la somma complessiva necessaria per la suindicata fornitura è pari ad
€.96,30 IVA esente;

Visti  i Decreti del Ministero dell’Interno del 7.12.2018 e del 25/01/2019 con i quali è stato differito
prima  al 28 febbraio 2019 e successivamente al 31/03/2019 il  termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli Enti Locali per l’esercizio finanziario 2019-2021;



VISTI:
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- la  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro;
- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta
il disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

l)  Di  impegnare,  liquidare  e  pagare,  la  somma complessiva  di  €.96,30  necessaria  per  la  fornitura
dall’Ufficio di Poste Italiane di Montalbano Jonico di:

- Busta Atti giudiziari per Enti n.50 pezzi Cod. MDV00021Vper confezione, per n.20 confezioni
per un importo di euro 56,00

- Modello  23L  Atti  Giudiziari  Cod.  MDV04100BV  n.100  pezzi  per  confezione,  per  n.10
confezioni per un importo di euro 40,30

2)Di  dare  mandato all’Economo  Comunale  di  effettuare  il  pagamento  di  cui sopra  utilizzando
l’anticipazione di cassa economale in favore dell’Ufficio di Poste Italiane di Montalbano Jonico;

3)Di imputare la  somma  di €.96,30 al cap.183  del  bilancio  corrente esercizio  finanziano,  in  corso  di
predisposizione;

4)Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, economato, ragioneria, ognuno per
gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.

5)Di  disporre, altresì,  che  la  presente  vada  inserita  nel  fascicolo  delle  determine tenuto  dal  servizio di
Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESP DELL’AREA ENTRATE  
                                                    PERSONALE  ATT. PROD 

f.to Dr. Antonio TRIPALDI

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 413 / 2019 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/03/2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 11/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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