
 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
(Città Metropolitana di Napoli) 

VII Settore  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 42  del 14/03/2023 

REG. GEN. 328 /2023 

 
OGGETTO: Liquidazione spese postali Conto di Credito 30078893-002.    

                       CIG ZB4013FC8F - Mese di Gennaio 2023. 
 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267; 

Visto il  Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il  D. Lgs 30/3/2001 n. 165; 

Visto l’art. 184 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

Visto l’art. 163 commi 3 e 5 del D. L. 267/2000; 

Richiamato il decreto Sindacale n. 6 del 20/02/2023 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata responsabile del settore VII; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione relativo all’anno 2022 e pluriennale 2022/2024; 

Vista la legge 197 del 29/12/2022, art. 1 co. 175, con la quale è stato differito al 30/04/2023 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali; 

Premesso che questo Ente provvede all’affrancatura postale a mezzo Conto Credito 

30078893-002 Poste Italiane; 

Vista la fattura: 

n. 1023063021 del 04/03/2023 importo €  338,50 - affrancature mese di Gennaio 2023; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 338,50 per le suddette spese 

postali,  

 

DETERMINA 
 
 

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, l’importo di € 338,50 a favore di Poste Italiane 

SPA emettendo mandato di pagamento tramite bonifico su conto IBAN 

IT11B0760103400000010329803, indicando in causale: Conto Contrattuale n. 30078893-002 

pagamento fatture: 
 

 n. 1023063021 del 04/03/2023 

 

Imputare la spesa di € 338,50 al capitolo 1102/2 – codice di bilancio 01.01-1.03.02.16.002 del 

corrente esercizio finanziario; 

Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della 

legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del procedimento.  

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del 

trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento 

Europeo n. 679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali.  

Dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del 

conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al 

vigente Codice di Comportamento e delle misure previste dal vigente Piano triennale della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Dichiarata infine la conformità del 

presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n. 190. 

 

 

 

 



Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.  

Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e 

dell'aggiornamento semestrale nella apposita sezione dell’Amministrazione trasparente” del 

presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall’articolo stesso. 

 

 
 

           Il Responsabile  del VII Settore 

                        F.to dott.ssa Concetta Scuotto   
          

================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs n° 267/2000, che, pertanto, in data 

odierna diviene esecutiva. 
 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                            F.to dott. Giovanni Padovano  
 

========================================================================================================== 

 

      Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15, a far data dal 16/03/2023. 

                                                                                                                                                

Il Messo Comunale 

F.to Filiberto Emanato 


