
ESTRATTO 

                                      DELLA  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

                                               AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Determinazione n. 100     del 09/11/2016 

Registro Generale n. 406  del 09/11/2016 

Oggetto: Affidamento servizio adesione al nodo dei pagamenti -Poste Italiane-procedura 

d’incasso accessorio al c/c BancoPosta PA. Assunzione impegno di spesa 

CIG: Z6F1BEABAC 

                         IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA 

OMISSIS 

 

 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa, 

 Di affidare alla Poste Italiane in qualità di intermediario tecnologico per il collegamento con il 

Nodo dei pagamenti SPC; 

 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di € 3.000,00 sul bilancio 

2016-2018 esecutivo con imputazione al capitolo 10120201previsto per servizi generali;  

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 



il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 

da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il 

responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Mangano; 

 Di dare atto che la presente determinazione: 

• diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, 

comma 5 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed 

introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 

23/98, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

• in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del 

Responsabile del Settore di competenza e, con numerazione progressiva, nel registro 

generale e conservata nell'apposita raccolta giacente presso questo Ufficio; 

• verrà trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria: 

      all'Ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie; 

• Verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune 

                                                

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

F.to  Rag. Maria Lucrezia Paternò 

 

 

 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-                                                            

FINANZIARIA  

                                                        F.to  Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 


