
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 44 DEL 12/11/2014 - DET. NR. 587 
DEL 12/11/2014 
 
OGGETTO: 
INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2014 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI. 
BOLLI E COMMSIONI DI TESORERIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Preso atto: 
che con Determinazione nr. 1 del 19/01/2011 si dato atto dell'aggiudicazione del 

servizio di Teroreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015; 
 
che, in base alla convenzione di tesoreria,  a volte si rende necessario provvedere al 

pagamento, a carico dell’Unione, delle spese di registrazione di contratti d’affitto o 
forniture/servizi, come da accordi presi con le controparti, delle spese postali e per 
bolli anticipate dal Tesoriere e dell’acquisto di bolli da applicare su fatture e/o 
pratiche varie emesse dall’Unione, oltre che alle commissioni per incassi mediante 
pos e carte di credito previste dalla convenzione stessa; 

che per le spese inerenti la convenzione di Tesoreria è stato attribuito il CIG 
056021500B 

 
Considerato quindi che mensilmente occorre provvedere al pagamento sia delle spese 

anticipate di cui sopra , sia delle spese di commissione per il servizio di Tesoreria; 
 
Vista la determinazione n. 44 del 24/12/2013 con la quale sono state impegnate le somme 

per il pagamento nell'anno 2014 relative alla convenzione di tesoreria; 
 
Dato atto che la somma impegnata non risulta sufficiente a coprire le spese che verranno 

effettuato nel corso del 2014; 
   
Dato infine atto che quindi occorre integrare l'impegno spesa nr. 513/2014,  assunto sul Cap. 

230/59 “Spese per commissioni postali, bolli e varie" con la suddetta determinazione, per poter 
sostenere le spese di cui sopra della somma stimata di € 3.000,00, capitolo del bilancio che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
 Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 
03/04/2014; 

 Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
competenza; 
 

 Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 



DETERMINA 
 
 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, all'integrazione di € 3.000,00 dell'impegno di spesa nr. 513/2014,  assunto sul Cap. 
230/59 “Spese per commissioni postali, bolli e varie" con determinazione del servizio 
finanziario nr. 44 del 24.12.2013 , capitolo del ; 

 
2.  di imputare la spesa suddetta di € 3.000,00 al Cap. 230/59 “Spese per commissioni postali, bolli 

e varie”, del bilancio corrente 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3. di dare atto che  è pervenuta la dichiarazione con la quale la società BANCA POPOLARE 

EMILIA ROMAGNA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
atto; 

 
4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
 
6. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 

titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.   

 
 
 

La Responsabile del Servizio  
Programmazione e Bilancio  
Dott.ssa Michelini Federica 

 
 
 
 
 


