
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 37 del 11.02.2016 (N. settoriale 7)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE BILANCIA PER SPEDIZIONI POSTALI 
ANNO 2016          

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs.n. 267/2000, il quale recita: “ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 1 del citato articolo: “gli Enti Locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 317/59 del 27/12/2014 con la quale 
veniva stipulato un contratto triennale (periodo 2015/2016/2017) con la ditta 
Neopost Italia Srl relativa al noleggio (comprensivo di altri servizi) della 
moderna affrancatrice digitale IS280 per l’affrancatura della posta in partenza 
generata dal Comune di Ziano Piacentino; 
 
RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa per il canone di 
noleggio relativo all’anno 2016 (condizione migliorativa rispetto al contratto) 
per un totale di € 291,34 compresa IVA; 
 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa del responsabile del 
servizio; 
 



 

 

DETERMINA 
 

1. DI IMPEGNARE a favore della Ditta Neopost Italia Srl con sede in Rho 
Via Sirtori n. 34 - P.IVA 12535770155, la somma di € 291,34 IVA 
inclusa per il noleggio della macchina affrancatrice in oggetto; 
 

2. DI LIQUIDARE il compenso suindicato alla Ditta Neopost Italia Srl con 
sede in Rho Via Sirtori n. 34 - P.IVA 12535770155, a presentazione di 
regolare fattura; 

 
3. Di impegnare € 291,34  al 1.01.02.03 Cap. 112 Bil. 2016 Imp. _______ 

 
Di liquidare alle ditte menzionate dietro presentazione di regolare fattura. 

 
CIG: Z0C1815A28 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   11.02.2016                                       I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to   (Galli Dr. Gian Paolo)                  
 
Determinazione n. 37 del 11.02.2016 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
 
       PER IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 


