
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

******************************************************************************** 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

N. 80 / PM                                                                                             del  27.05.2016 

OGGETTO: Liquidazione spese preventivamente impegnate: - POSTE ITALIANE SPA -  

                      CIG: Z371767E5A 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 
Visti gli impegni di spesa assunti; 

Constatato che le fatture emesse dalla ditta POSTEL SpA, di seguito elencate riguardano le spese di 

affrancatura della corrispondenza dell’Unione dei Comuni del Terralbese, che tale spesa è stata 

preventivamente impegnata con determina n. 214 del 02.12.2015 sul cap. 134 imp. n. 2016/05. 

Verificata la correttezza del servizio svolto; 

Viste le Fatture Pa di seguito elencate: 

 n. 8716125794 emessa il 29.04.2016 in riferimento al rendiconto mese di febbraio 2016 

 n. 8716128464 emessa il 18.05.2016 rendiconto non contabilizzato mese di gennaio 2016 

Considerato che il servizio di corrispondenza è esente IVA e pertanto non si applica lo split payment. 

Visto il certificato DURC emesso il 14/03/2016 che risulta regolare 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 4/2016 con cui sono state 

conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di 

Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

Visto l’art. 107 – funzioni e responsabilità della dirigenza - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

DETERMINA 

 
la liquidazione delle fatture di seguito elencate: 

 

POSTE ITALIANE SpA  

Imputazione: Cap. 134  Impegno: n.2016/05    Det. N  214 del 02.12.2015. n. 2016/05 

Fattura PA n. del oggetto 

8716125794 16.05.2016 Spese per spedizione corrispondenza Unione dei Comuni  effettuata nel 
mese di febbraio 2016  Liquidazione Totale di €. 86,32 

8716128464 18.05.2016 Spese per spedizione corrispondenza Unione dei Comuni  effettuata nel 
mese di gennaio 2016  Liquidazione Totale di €. 39,51 

 

Di dare mandato all’ufficio ragioneria all’inserimento delle fatture nel registro digitale. 

 

                  IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               (COGATO Sergio) 

                   __________________________________________ 
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San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 
  (Sergio Cogato)  


