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n. 16 del  26-07-2022
 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2021 A POSTE ITALIANE SPA .

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 
Visto lo Statuto Comunale;

 
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il T.U.E.L. d.lgs.
n. 267/00;
 
Visto il corrente bilancio di previsione 2022/2024 approvato con delibera di consiglio comunale n. 12
del 01/07/2022;
 
Vista:
 

•         la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020 di approvazione  convenzione  
regolante il servizio di tesoreria comunale per il  periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 con Poste
Italiane Spa;
 
•         la determina n. 22 del 02.12.2020 del Servizio Finanziario di  affidamento a Poste
Italiane  Spa del servizio di tesoreria  e di cassa per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025  per l
‘importo annuo di € 1.900,00 oltre Iva ;

 
 
Vista la fattura presentata da Poste Italiane S.p.A.  n. 2022020292 del 10.03.2022 per il servizio
 di tesoreria anno 2021 di € 2.318,00 comp.Iva;
 
Visto che il Servizio di Tesoreria è stato regolarmente svolto dalla suddetta Tesoreria;
 

Preso atto che, ai sensi della Legge nr, 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito il codice CIG:
Z682F83AB9;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma a favore del Tesoriere stesso;

                           DETERMINA
 
1.         Di provvedere a liquidare e pagare, alla POSTE ITALIANE S.p.A. la fattura n.2022020292 del
10.03.2022  per il servizio di tesoreria anno 2021  dell’importo  di € 2.318,00 IVA compresa, capitolo
di bilancio 5039 codice di bilancio 01.03.1.103 gestione residui;

2.       di dare atto che la somma di € 418,00, pari all’ammontare dell’IVA, sarà versata direttamente
dall’ Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972;



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 26-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 26-07-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 26-07-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 26.07.2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


