
La presente determinazione dirigenziale è stata affissa all’albo
‘ C i éi.:

dell’A.T.E.R. dal [1! f’ al

__________________

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALEMatera,

____________________

MATERA

Il Direttore

(dott. Luigi Vergari)

L’anno duemilaquattordici il giorno_____ del mese di

____________

il dott. Vito

Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale dell’A.T.E.R. di Matera ha

adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 4 ?Z/Zilk del
DIo, 2014

OGGETTO: Poste Italiane S.p.A. — liquidazione spese per affrancature.



Il Responsabile della P.O. Bilancio, parere favorevole

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che le spese postali relative alla corrispondenza in uscita dell’Azienda
sono liquidate con prelievo da parte di Poste Italiane S.p.A. delle somme da un fondo
che si alimenta per il tramite di versamenti della scrivente Azienda con bollettino di
CCP n. 213751;

VISTO l’estratto del conto contrattuale n. 300067153 di Poste Italiane S.p.A., del 30
settembre 2014, registrato al protocollo A.T.E.R. n. 14956 del 6 novembre 2014 dalla
quale risulta un saldo negativo, alla data del 10 novembre 2010, di €693,41;

RITENUTO di dover provvedere al versamento della somma di € 5.000,00 al fine di
ripristinare il fondo spese di che trattasi ed anche in considerazione delle spese postali
da sostenute e da sostenere nel periodo settembre/dicembre 2014;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 85 del 23dicembre2013 e approvato, ai sensi dell’art.l8 della legge regionale
n.1 1/2006, dal Consiglio Regionale con deliberazione n.12 del 25febbraio2014;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in gestione provvisoria del
predetto Bilancio, in conto competenza, sul capitolo 10402.002 “Spese fin. Uff. postali
e telefoniche” che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il parere del Responsabile del Procedimento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

DETERMINA

I. di impegnare e liquidare in favore di Poste Italiane S.p.A. la somma di € 5.000,00
quale fondo spese per l’affrancatura della corrispondenza in uscita dell’Azienda, con
pagamento sul conto corrente postale n. 213751;

2. di imputare la somma di € 5.000,00, in gestione competenza del Bilancio di
Previsione 2014, sul capitolo n. 10402.002 “Spese fin. Uff. postali e telefoniche”;

3. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;

4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente

(dott. Vito ggieri)


