
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N.  57 DEL 11/10/2018 
 
 
OGGETTO :  Anticipo spese di gestione del conto corrente postale.  

CIG ZBF2546521 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
VISTO il D. Lgs 267/2000;  
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
PREMESSO che questo ente è titolare di un conto corrente postale, destinato prevalentemente alla riscosssione 
di sanzioni amministrative e diritti di segreteria; 
 
ATTESO che le spese per le operazioni e la tenuta del conto sono addebitate direttamente sul conto corrente 
postale da Poste Italiane S.p.A.; 
 
RILEVATA  la necessità di provvedere al versamento di un anticipo sulle suddete spese tale da permettere, nel 
rispetto del principio di integrità del bilancio, di trasferire dal suddetto conto corrente postale al conto di 
tesoreria le somme versate al lordo delle relative spese; 
 
STIMATA una spesa pari ad euro 100,00 per le operazioni su C/C postale sino al 31/12/2018; 
 
DATO ATTO  che la suddetta spesa rientra ampiamente nei limiti stabiliti dal vigente Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio; 
 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno e alla contestuale 
liquidazione della somma complessiva di euro 100,00 iva esente; 
 

DATO ATTO che la suddetta somma sarà accreditata direttamente sul c/c postale 14772222, intestato a questo 
ente e sarà utilizzata per fronteggiare le spese derivanti dalle operazioni sulconto; 
 

VISTO  il Bilancio in corso; 

 
VISTO  il D. lgs n. 50/2016; 
 
VISTO  lo Statuto vigente dell’Ente; 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 



1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
2. di impegnare e liquidare a favore di Poste Italiane SPA – C.F. 97103880585,  per le motivazioni 

espresse in narrativa, la somma  complessiva di euro 100,00, a titolo di anticipo sulle spese di gestione 
del conto corrente postale 14772222 intestato all’ente Parco, con imputazione al capitolo 1306/1 del 
bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018, che presenta idonea disponibilità; 

3. di subordinare l’affidamento della fornitura all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti previsti 
dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

4. di trasmettere il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione. 

 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 
 
 
 
 
 


		2018-10-11T08:50:14+0200
	I approve this document


		2018-10-11T08:50:02+0200
	I approve this document




