Comune di Gapraia e Liinite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficlo Segreteria N° 4
Determina N° 33 dcl 23/01/2013

Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2013: 1° VERSAMENTO.

Capitolo Bilancio
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Servizi Generali cui appartiene Ia
La sottoscrina Maria Cristina Zucchi Istr.re Dir.vo responsabile del
funzione Segreteria
PREMESSO:
012, è stato approvato lo Stawto
che con deliberazione di Consiglio Comunafe n. 29 del 20.09.2
deiFUnione del Comuni Circondario deII’Empolese Valdelsa:
di alcune funzioni da pane dci singoli
che i’art. 6 comma 2 del suddetto Staruto prevede ii passagglo
copertura integrale defle spese per
Comuni e Ic risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie alla
if funzionaniento delle funzioni trasferite;
-

deli’Unione stessa, è stato deciso di
FATTO PRESENTE che, nelle more deII’effettiva organizzazione
quale Polizia MunIcipale e Servizi
continuare ad aifrancare Ia posta anche per i servizi passati all’Unione,
Sociali:
inerente Ic spese postali;
RAVVISATA Ia necessità e I’urgenza di elTettuare un primo impegno
FATTO PRESENTE che questo Ente
Poste Italiane SpA;

dotato di affrancatrice

C S

avvale del servizio postale fornito da

30.06.2013 con Legge di stabilitä art. I
DATO ATTO che l’approvazione del Bilancio ë prorogata al
degli uffici e dci servizi, si deroga dal
comma 381 e che trattandosi di spesa prevista per ii funzionamento
disposto deIl’art. 163. comma terzo. del Testo Unico n. 267/2000;
porto di € 3.000,00=;
RITENUTO procedere in merito effettuando tin primo versamento delI’irn
DATO ATTO che ii CIG di riferiniento ê ii:

ii.

ZC80850E72;

VISTI:
II Provvedimcnto del Sindaco in data 09.06,2009 n. 32;

-

ato con Decreto Legislativo n.
ii Testo Unico delle eggi suliordinamento degli Enti Locali approv
267/2000:

-

servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del
Dato atto della regolarità tecnica espressa dal responsahile del
Testo Unico n. 267/2000;
D E T E R NI I N A
1.

effenuare un primo impegno
DI IMPEGNARE F LIQUIDARE rimporto di € 3.000,00= per
e.
versamento a copertura delle spese postali anno 2013 a favore di Poste Italian

02 03) Bilancio 2013 “Spese
1. DI PRECISARE che Ia spesa fa carico al Cap. 320/20 (1 01
dosi di spesa prevista per II
trattan
che
atto
d’ufficio: postali. telegrafiche. telefoniche” dando
. 163 comma terzo del Tcsio
deliart
to
funzionamento degli uffici e dci servizi. si deroga dal dispos
Unico n. 267/2000.
—

—

di pagamento. per l’importo di €
2. DI AUTORIZZARE I’Ufficio Ragioneria ad emcttere mandato
fine di provvedere al reintegro
3.000,00= a favore di Poste Italiane Ragioneria c.c.p. n. 301507 al
della somma occorrcnte al funzionamento deII’affrancatrice.
—

Copia della presente verrà rimessa:

-

-

-

a! Ragioniere comunale;
alia Segreteria comunale per essere inserita neIl’archivio delle determine;
aIl’alboon4jne;

Caprala e Limite, 1123 Gennaio 2013

