
 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 38  
 

SETTORE FINANZIARIO  
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LIQUIDAZIONE FATTURA: N°8716321880 DEL 18.11.16 - POSTE 
ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 – 
SETTEMBRE. 2016 - CIG: Z651B1725C  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
CIG: Z651B1725C 
 

Premesso che: 

- il Comune ha in essere un conto di credito presso il locale ufficio postale per il pagamento 

dell’affrancatura della corrispondenza spedita dall’Ente (Rif. Conto Contrattuale n° 30093302-003; 

- fino allo scorso anno era prassi effettuare dei versamenti anticipati sul conto citato dal quale 

venivano attinte le spese di affrancatura sostenute; 

Rilevato che il Comune dal 31 marzo 2015 può accettare solamente fatture con formato elettronico 

come previsto dalla L. 244/2007, dal successivo D.M. 55/2013 e dall’art. 25 del D.L. 66/2014; 

Richiamata la determina di impegno n°149 del 07.09.2016, con la quale si provvedeva a 

quantificare le spese necessarie per l’affrancatura della corrispondenza, per il periodo 

maggio/dicembre 2016;  

Viste la fattura n°8716321880 del 18.11.2016 di €.14,76; emessa da Poste Italiane per le Spese 

Postali Conti di Credito sostenute dall’Ente relativamente al periodo: settembre 2016; 

Che la fattura in parola è esente Iva ai sensi dell’art.10/16 DPR 633/72; 

Dato atto che, occorre procedere alla relativa liquidazione; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 



1. Di liquidare la fattura n°8716321880 del 18.11.2016 di €.14,76 in favore della Società Poste 

Italiane Spa di Roma per il pagamento delle spese di affrancatura della corrispondenza, per il 

periodo settembre 2016, gestita tramite il conto credito intrattenuto dal Comune – Rif. Conto 

Contrattuale n°30093302-003; 

2. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato a Poste Italiane S.p.A. Codice Fiscale 

97103880585 – IBAN: IT24S0760104800000000761098 – Codice pagamento: 

00016871621103274, e troverà copertura sul Codice di bilancio 01.11.1.03 Cap.1350_231 su cui 

esiste sufficiente disponibilità. 

 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 25/11/2016  Dr.ssa Tidu Julia  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 25/11/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/11/2016  
  
Tiana, 25/11/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


