COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 / 2019 del 21/01/2019
OGGETTO: SERVIZIO BANCO POSTA IMPRESA ON LINE: IMPEGNO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2019.
IL DIRIGENTE
Richiamate le determinazioni Settore Economico Finanziario:
- n. 9 del 19.01.2004 con cui si aderisce al servizio di conto corrente postale denominato
BANCO POSTA IMPRESA ON LINE per il conto corrente postale n. 12416350 intestato a
“Comune di Cittadella – Servizio di Tesoreria”;
- n. 922 del 05.10.2017 di apertura del nuovo conto corrente postale n. 1039315179 per
l'introito dei versamenti relativi all'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
- n. 327 del 28.03.2018 di apertura del nuovo conto corrente postale n. 001040806521 su
cui introitare i versamenti relativi al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
COSAP, ai sensi dell' 2 bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni
dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, e s.m.i.;
Considerato che le condizioni del BANCO POSTA prevedono l’addebito direttamente sui
conti correnti postali delle spese di tenuta conto pari a € 15,00 al mese, dell’imposta di
bollo trimestrale ai sensi dell’art. 19 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e delle commissioni di
incasso bollettini con le modalità comunicate:
- fino a 5.000 bollettini € 0,34
- da 5.001 fino a 50.000 € 0,30
- da 50.001 fino a 250.000 € 0,27
- da 250.001 fino a 1.000.000 € 0,25
- oltre 1.000.001 € 0,22
Ritenuto di impegnare le spese di gestione dei conti correnti banco posta impresa on line
n. 1241350, n. 1039315179 e n. 001040806521 per l’anno 2019, così come previsto dagli
articoli. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni
del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;
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Viste le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale del 21.12.2017 n. 52 di approvazione del bilancio di previsione del
triennio 2018-2020, e successive variazioni;
- Giunta Comunale in data 27.12.2017, n. 251, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anno 2018/2020, e successive variazioni;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
Visto l'articolo 21 del vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 12.01.2019 di incarico del Dirigente del Settore
Economico – Finanziario;
DETERMINA
1) di prevedere per l’anno 2019 per la gestione dei conti correnti BANCO POSTA
IMPRESA ON LINE n. 12416350, n. 1039315179 e n. 001040806521 la somma
complessiva di € 2.500,00 imputando la spesa a favore di POSTE ITALIANE spa come di
seguito specificato:
– € 540,00 al capitolo 1030103052/2 dal titolo “Servizio di Tesoreria: prestazione servizi
diversi” dell'esercizio provvisorio 2019 del bilancio 2018-2020, per spese tenuta conto;
– € 360,00 al capitolo 1020103133/3 dal titolo “Oneri fiscali gestione servizio di Tesoreria”,
dell'esercizio provvisorio 2019 del bilancio 2018-2020, per imposta di bollo;
– € 1.600,00 al capitolo 1030103052/2 dal titolo “Servizio di Tesoreria: prestazione servizi
diversi”, dell'esercizio provvisorio 2019 del bilancio 2018-2020, per commissioni di incasso
bollettino;
2) di dare atto che tale spesa non soggiace ai limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
4) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Lì, 21/01/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 46 / 2019
OGGETTO: SERVIZIO BANCO POSTA IMPRESA ON LINE: IMPEGNO SPESE DI
GESTIONE ANNO 2019.
ll sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 21/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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