
DATA 1 6 MAG 2014 

DETERMINAZIONE 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TRIBUTARIO 

PERSONALE E ECONOMATO 

36 n- del 09.05.2014 

Oggetto: Servizi postali offerti dalla Soc. Mai1 Express Poste Private. Impegno 
spesa lo  semestre 2014 e liquidazione servizi offerti nei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo ed Aprile 2014. 

ILRESPONSABILE DLLSERm0 
Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 21.01.2012, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile 
del Servizio in epigrafe; 

Premesso che: 
+ con deliberazione G.C. n. 155 del 14.10.20 1 1, vennero forniti indirizzi operativi allo scrivente 

per porre in essere tutti gli atti relativi all'affidamento del servizio di postaliz.zazione delllEnte 
alla Società Mai1 Express srl Poste Private per il tramite dellfAgenzia di Ariano Lrpino; 

+ con proprio atto n. 196 del 24.12.201 1, venne approvato lo schema di convenzione dei servizi 
postali; 

+ in data 29.12.201 1, venne sottoscritta la convenzione "de quo". 

+ il servizio ha avuto inizio il 16.01.2012. 

Tanto premesso 



Visti i prospetti riepilogativi delle spedizioni di corrispondenza relativi ai mesi di: gennaio, 
febbraio, marzo ed aprile 201 4; 

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato così come si evince dalle schede 
tecniche in atti. 

Ritenuto di provvedere ad impegnare la somma presumibile per il l o  semestre 2014 ed alla 
liquidazione, a saldo , dei seMzi offerti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile. 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 
impegnare per i servizi postali relativi al lo semestre 2014, la somma presumibile di 42 
2.000,00 a valere sull'intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio 2014; 

liquidare e pagare alla Soc. Mai1 Express Poste Private srl, la somma complessiva di € 
898,83 a saldo delle fatture: 1091ag 1806 di € 196,75; 233iag- 186 di £ 2 19,26; 345lag- 1806 
di £ 304,2 1 e 462lag-1806 di £ 178,6 1. 

imputare la detta spesa all'intervento 1.01.02.03 del redigendo bilancio 2014. 


