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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11551199__   data  __1144..1122..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 
 

INTEGRAZIONE FONDO PER AFFRANCATRICE POSTALE 
AUTOMATICA UFFICIO DI PROTOCOLLO 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data __15_DIC_2009__ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _14.12.2009_ n.  _313_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _=_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 

Premesso che per il servizio di spedizione della corrispondenza, il competente 
Ufficio di Protocollo é dotato di un’affrancatrice postale automatica, acquistata nel 
1990 con delibera della G.C. n. 90 in data 06.02.1990, ora sostituita con nuova 
apparecchiatura che riporta i valori in € (determina 1355 del 20.12.2000) con 
utilizzo del fondo spese appositamente costituito ed aperto presso 
l'Amministrazione Postale di Rovigo, c.c.p. n. 11011459; 

 

Richiamata la determinazione n. 945 del 24.07.2009 con la quale veniva dato 
discarico all'Economo Comunale delle spese postali sostenute dall'11.12.1990 al 
22.07.2009, approvata la scheda rendiconto n. 18 (mensile) del 22.07.2009 ed 
autorizzato lo stesso ad effettuare versamento integrativo di 6.000,00 €; 

 

Verificato che l'integrazione del c.c.p. in parola è stata regolarmente eseguita 
dall'Economo come da bollettino di c.c.p. n. VCY 0585 – 56\046 – 12.08.2009; 

 

Fatto presente che il fondo spese postali per l'uso dell’affrancatrice automatica, 
integrato come sopra descritto, presenta alla data del 14.12.2009, la disponibilità 
residua di € 800,14; 

 

Ritenuto integrare il fondo in argomento  d’ulteriori 1.000,00 € per garantire il 
servizio di spedizione della corrispondenza e contemporaneamente dare discarico 
al Servizio Economato del totale delle spese sostenute al 14.12.2009 attraverso 
l'uso della nuova affrancatrice postale automatica; 
 

Che all’integrazione del fondo di cui sopra può provvedere l’Economo Comunale 
con proprie disponibilità di cassa e successivo rimborso su presentazione di 
regolare buono corredato d’attestazione di versamento; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare discarico al Servizio d’Economato, per quanto espresso nelle 
premesse, delle spese postali sostenute per l'impiego dell'affrancatrice 
automatica, operativa dall'11.12.1990,  dell’importo complessivo di 
153.118,70 € (scheda rendiconto mensile n. 08 del 14.12.2009);  

 

2) di approvare la scheda rendiconto n. 08 (mensile) in data 14.12.2009 
dalla quale risulta una disponibilità economica sul c.c.p. n. 1101459 
Direzione Provinciale PT - fondo affrancatrice di € 800,14; 

 

3) di integrare il conto corrente postale di cui al superiore punto 2 con 
l’importo di 1.000,00 € autorizzando l’Economo Comunale ad eseguire il 
versamento della somma utilizzando le proprie disponibilità di cassa e 
con rimborso diretto a presentazione di regolare buono corredato 
d’attestazione di versamento;  

  
4) di imputare la spesa di 1.000,00 €  al fondo di cui al Capitolo 330 

previsto al T 1 F 01 S 02 I 02 del bilancio finanziario in corso dotato 
d’adeguata disponibilità. 

 

 La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_16_DICEMBRE_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


