
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    672    DEL     03/09/2014 

SPESE POSTALI UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO - IAT/UIT ; 
ASSUNZIONE DI  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-
2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

    PREMESSO che l'Ufficio Protocollo/Messi provvede alle spese postali per la spedizione 
della corrispondenza in partenza dagli uffici comunali, ottemperando alle disposizioni di 
legge ed alle circolari dell'Amministrazione postale in materia di tariffe postali;

      RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 203 del 21.03.2014, ad oggetto: Spese  
postali Ufficio Politiche di sviluppo turistico - Assunzione impegno di spesa  anno 2014; 

       RITENUTO opportuno quantificare in ulteriori euro 380,00 l'importo necessario a 
garantire il regolare inoltro della corrispondenza dell'ufficio Politiche di Sviluppo Turistico 
e  dell'ufficio  IAT/UIT  per  l'anno  2014,  da  impegnare  sul  capitolo  di  spesa  3630000 
“Prestazioni  di  servizio  per  manifestazioni  turistiche”,  codice  Siope  1332  del  corrente  anno 
finanziario;

     DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  3,  legge  13/08/2010,  n.  136  (Tracciabilità 
finanziaria), le spese postali non sostenute a fronte di contratti di appalto,  non rientrano  
nell'ambito applicativo della norma suindicata, così come specificato nelle determinazioni 
dell'Avcp n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del 07/07/2011 e quindi non 
necessita l'indicazione del CIG e del conto corrente dedicato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  procedere ad un'assunzione ulteriore di impegno di spesa per un importo pari a 
euro 380,00 per la copertura delle spese postali degli uffici: Politiche di sviluppo 
turistico e Iat/Uit;

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'anticipo dell'importo sopracitato di euro 
380,00 all'Ufficio Messi per le spese postali anno 2014 relative al Settore 3: ufficio 
Politiche di Sviluppo Turistico – IAT/UIT;

3) di impegnare la  spesa complessiva di euro 380,00 sul  capitolo  di spesa 3630000 
“Prestazioni  di servizio  per manifestazioni  turistiche”,  del  bilancio 2014 - codice Siope 
1332;

4) di  individuare  nella  persona  della  P.O.,   Alvio  Pritelli  il  responsabile  del 
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procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5) di inviare copia telematica del presente atto agli  uffici:  Bilancio,  Affari  Generali, 
Messi-Posta e Politiche di sviluppo turistico.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

MESSI - POSTA UFFICIO BILANCIO

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  03/09/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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