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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N. 60 del 14.06.2017

Oggetto: Anno 2017 – Integrazione impegno di spesa per gestione conti di credito
pubblico con pagamento periferico posticipato presso gli uffici di Poste
Italiane S.p.a. CPO di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Milano e Napoli.
CIG: Z5B1CE65F8
___________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Premesso che:
 con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico centro di responsabilità amministrativa che è stato individuato nella Direzione per la pianificazione
strategica e le risorse umane;
 con propria precedente determina n. 6 dell’anno 2017 è stato assunto l’impegno di spesa per l’espletamento
dei servizi in oggetto, nei limiti dei dodicesimi della somma stanziata nel bilancio di previsione 2016;
Considerata la necessità di impegnare ulteriori somme necessarie per provvedere alla liquidazione del servizio
per gestione conti di credito pubblico con pagamento periferico posticipato presso gli uffici di Poste Italiane S.p.a.
CPO di Reggio Calabria, Palermo, Roma, Milano e Napoli. previa presentazione di fatture che dovranno essere
munite del visto di regolare esecuzione;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) ad integrazione delle somme già impegnate con propria precedente determina n. 6/2017 di assumere gli

impegni di spesa sui corrispondenti capitoli di seguito specificati, che presentano la necessaria
disponibilità sui capitoli del bilancio di previsione 2017,:
 capitolo 4100.1 spese postali e telegrafiche sede di Reggio Calabria €. 500,00;
 capitolo 4100.2 spese postali e telegrafiche sede di Palermo €. 200,00;
 capitolo 4100.3 spese postali e telegrafiche sede di Roma €. 400,00;
 capitolo 4100.4 spese postali e telegrafiche sede di Milano €. 200,00;
 capitolo 4100.5 spese postali e telegrafiche sede di Napoli €. 200,00;
3) di provvedere ad emettere, senza ulteriori atti, i mandati di pagamento mensili, previa verifica da parte di
ciascuna sede della rispondenza tra il mod. 105 trasmesso da Poste Italiane S.p.A. e l’attività espletata.
4) di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 1 facciata, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 14.06.2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE
(Nicolò)
(firmato digitalmente)

__________________________________________________________________________________________

