Provincia di Sassari
___________

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N° 2750 del 29/11/2016
OGGETTO: SPESE POSTALI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - LIQUIDAZIONE
FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 A POSTE ITALIANE SPA. CODICE CIG:
Z9917B6D23.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 al titolo III, capo II e la deliberazione n.
23/5 del 20.4.2016 della Giunta regionale ha dettato norme in materia di riordino, organi e funzioni
delle province della Sardegna modificando l'assetto della Provincia di Sassari con l'inclusione
della cessata provincia di Olbia Tempio per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo
schema territoriale della Regione Sardegna ed assicurare la conclusione e la definizione dei
procedimenti in essere nel predetto ente cessato;
PREMESSO inoltre che Delibera dell'Amministratore Straordinario n. 43 del 05.07.2016 avente ad
oggetto la "Modifica della Macrostruttura dell'Ente” ha spostato la competenza delle spese postali
ed i relativi capitoli di spesa dall'ex Settore Risorse Finanziarie della Provincia di Olbia Tempio al
Settore 1° Affari Generali della Provincia di Sassari;
CONSIDERATO che il pagamento delle spese postali dal mese di Aprile 2015 avviene solo a seguito
della presentazione della relativa fattura elettronica da parte di Poste Italiane Spa, emessa a partire dal
mese successivo a quello dell'effettiva prestazione dei servizi;
DATO ATTO che con Determinazione n. 232 del 19/05/2015 del Dirigente dei Servizi Finanziari
dell'Ex Provincia di Olbia Tempio, si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di euro
10.000,00 (imp. 2016/1000488) per far fronte alle esigenze di spedizione della corrispondenza della
Zona Omogenea di Olbia Tempio nel corso del 2016;
DATO ATTO che dal mese di Luglio 2016 e fino alla stipula di nuovo contratto, la Provincia di Sassari
e la relativa area di competenza “Zona Omogenea di Olbia Tempio”, con del passaggio delle
competenze in materia di lavoro dall'Ente Provincia all'Agenzia Sarda per il lavoro – ASPAL, ai sensi
della L.R. 02/2016, ha garantito la spedizione della corrispondenza degli ex CSL in accoglimento della
richiesta pervenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 16599 del 09/06/2016;
ACCERTATO che non risultano effettuate spedizioni da parte degli uffici ex CSL ora ASPAL per il
mese oggetto di fatturazione;
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VISTA la fattura elettronica pervenuta al protocollo dell'Ente relativa ai consumi del mese di Luglio
2016 n. 8716331361 prot. n. 43944 del 29/11/2016 del per un importo complessivo di euro 506,08
esente iva ed accertata la regolarità della stessa.
VISTO il CIG rilasciato dall'AVCP: Z9917B6D23.;
VISTO il DURC di Poste Italiane SPA depositato agli atti d'ufficio in corso di validità;
VISTA la comunicazione depositata agli atti dell'amministrazione, sulla “Tracciabilità dei flussi
finanziari” rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13
del 15/07/2016 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 94
del 11/10/2016 di approvazione del PEG 2016;

DETERMINA
1) di prendere atto della regolarità della fattura sopra descritta;
2) di liquidare a Poste Italiane Spa la fattura elettronica pervenuta al protocollo dell'Ente relativa ai
consumi del mese di Luglio 2016 n. 8716331361 prot. n. 43944 del 29/11/2016 del per un importo
complessivo di euro 506,08 esente iva sul c/c bancario IBAN IT24S0760104800000000761098;
3)di imputare la complessiva somma di € 506,08 relativa ai consumi della Provincia di Sassari
seguente modo:

nel

Missione: 01 Programma 11 Piano Finanziario 1.03.02.99.000 (Ex Cap. 1001276 Prestazione Di
Servizi Amministrazione Generale ) Impegno 2016/1000488
4)di incaricare il Settore Risorse Finanziarie, Personale, Economato dell'esecuzione del presente
provvedimento;
Il Dirigente
Dott. Antonello Bellu
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