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DETERMINAZIONE N° 160 del 10/02/2020

ORIGINALE

N° 1913 Protocollo Generale N° d'ord. 290 Reg. Pubblicazioni

Area ENTRATE PERSONALE ATT. PRODUTTIVE                     Nr. d'ordine 05 del 03/02/2020

Ufficio Tributi                                                                               Nr. d'ordine  01  

del 03/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 51/E DEL 12/12/2019 DITTA ONE NET SRL per 
stampa imbustamento e spedizione avvisi di accertamento TARI 2016.  CIG ZBC2ADF0A9

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  -  art.  151,
comma 4 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prenotazione/Impegno

N.  1529/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

         fto (Rag.Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE PERSONALE  ATT. PRODUTTIVE

PREMESSO

Che l’ufficio tributi ha predisposto circa 650 avvisi di accertamento da stampare imbustare e notificare ai
contribuenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

Che  al fine di ottemperare a tale servizio è stato chiesto preventivo di spesa a POSTEL  S.p.A. società –
Gruppo Poste Italiane, avente sede legale in Roma , 00144 – Viale Europa 175, cod. fisc. 04839740489 –
p.iva 05692591000;

Che con propria determinazione n. 59 del 28/11/2019 si assumeva impegno di spesa per aderire all’offerta
denominata “Postel On the Net ” Soluzione in service, pervenuta da Postel S. p.A. – Gruppo Poste Italiane, 

Che  il servizio di che trattasi è stato regolarmente fornito e che la società One Net Srl del gruppo Poste
Italiane con sede in Bari alla via Napoli n.312/O P. Iva 03685360723 ha chiesto la liquidazione delle spese



relative all’attività di pre-processing come da fattura elettronica n.51/E del 12/12/2019 acquisita agli atti di
questo Ente in data 13/12/2019 prot. 16918 per l’importo di euro 150,00 oltre iva di euro 33,00;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione della fattura in considerazione anche della
regolarità contributiva attestata dal DURC avente validità a tutto il 28/03/2020; 

Dato atto:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e

della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione
di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo
stesso,  nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che
sottoscrive il provvedimento;

VISTI:
- il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento
del  termine per la  deliberazione del  bilancio di  previsione 2020/2022 degli  enti  locali  dal  31
dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) 
- l’art. 163 del TUEL 267/2000;

- 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;
- - l’art. 183 che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa di cui si accetta il disposto al

comma 8;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed  ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale–Att.  Produttive,  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;

DETERMINA

1 -Di liquidare e pagare,  per i  motivi  espressi  in narrativa,  la fattura elettronica n 51/E del  12/12/2019
acquisita agli atti dell’Ente in data 13/12/2019 prot. 16918 per l’importo di euro 150,00 oltre iva di euro
33,00 emessa dalla società già ONE NET srl società del gruppo Poste Italiane;
2  –  Di  dare  atto  che  la  liquidazione  sarà  così  distinta:  €  150,00  quale  imponibile  da  corrispondere
direttamente alla suddetta ditta ed euro 55,00 quale Iva da versare direttamente all’Erario;
3-  Di   imputare  la  spesa  di  Euro, 183,00  IVA compresa, all’intervento  1.03.02.15.  miss..01  prog  04
cap..183 imp. 1529/2019 competenze spettanti per il servizio riscossioni tributi”; 
4- Di disporre che l’ufficio di ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento con accredito sul C/C
bancario con IBAN: IT62P030690401310000000340;
5- trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio di Segreteria,  Tributi  e al  Revisori
dei Conti per gli adempimenti di competenza.
6 - 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.
5) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara
C.I.G.: ZBC2ADF0A9

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e tributi ognuno per gli adempimenti
di propria competenza;

7) Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 03/02/2020

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


IL RESP. DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT.PROD
                                                  f.to Dr. Antonio TRIPALDI



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 290 / 2020 

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 10/02/2020 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, 10/02/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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