
  

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

Contabilità Generale e Speciale - Economato  

OGGETTO: Spese postali relative all’anno 2019 addebitate mensilmente dall’Ente Poste Italiane SpA sui vari 
conti correnti intestati a questo Ente.-  

   IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA’ DI DIRIGENTE DEL S.E.F.  
           PREMESSO CHE  
  

●  l’Ente, è titolare di N° quattro conti correnti postali: n° 16291817; n° 168815; n° 270801; n°007815, su cui 
affluiscono versamenti con diverse causali, operati dalla pluralità di utenza dell’Ente;  

● mensilmente l’ente Poste, a fine mese, addebita le spese per ogni bollettino accreditato e di tenuta conto per 
tutta la movimentazione verificatasi nel mese sui c/c predetti;  

● Presumibilmente, così come per gli anni precedenti, per il corrente anno 2019, si prevedono addebiti per circa € 
23.000,00;  

● Sarà regolarizzata la suddetta spesa, mediante la compensazione con le entrate affluite su suddetti conti;  

   
● VISTO il D.Lgs.165/2001;  
● VISTO lo Statuto dell’Ente;  
● RICHIAMATA la propria competenza;  

   
D E T E R M I  N A  

   
● IMPEGNARE, a seguito di quanto in premessa narrato, nei confronti di Poste Italiane SpA, il complessivo 

importo di € 23.000,00 imputandolo al capitolo/articolo di spesa  6.1.04.20/8 (Spese postali) del bilancio 
provvisorio 2019 che presenta la relativa copertura finanziaria;  

● RETTIFICARE, appena in possesso degli estratti conto definitivi al 31/12/2019, l’esatto importo dei suddetti 
impegni, portando in economia la somma eccedente.  

● AUTORIZZARE il servizio economico finanziario a procedere alla sistemazione contabile delle spese di tenuta 
conto con i relativi incassi con periodicità trimestrale.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Donatella Galardo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  529/2019 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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