
1° Settore  

 3° Servizio-Servizi Demografici- 

 

Determinazione n. 152 del 10.02.2017 

 

 

OGGETTO:REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO DEL 13 NOVEMBRE 2016- NOTA INFORMATIVA AGLI ELETTORI- 

LIQUIDAZIONE DI SPESA -. 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che con determinazione n. 1377 del 21.10.2016 si affidava il servizio di spedizione di n. 45661 note 

informative agli elettori a Poste Italiane S.P.A,  per un importo  complessivo di € 7.550,51, incluso IVA (costo unitario € 

0,159 X 45661, oltre IVA al 4%);  

 

Accertato che il servizio come sopra descritto è stato regolarmente effettuato da Poste Italiane S.P.A; 

 

Vista la fattura di Poste Italiane S.p.A. n. 8017019898 del 26.01.2017,  acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 

3071 del 27.01.2017, per un importo complessivo di € 7.550,50, incluso IVA; 

 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva di Poste Italiane S.P.A;  

Accertato che la spesa complessiva di € 7.550,51 trova capienza tra quelle autorizzate, disponibili e impegnate; 

Richiamato, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per le ditte di che trattasi è il seguente: n. ZE21BB65F9;  

 

 Vista la regolarità della stessa e ritenuto di procedere alla relativa liquidazione sulla base degli impegni assunti con 

determinazione n. 1377 del 21.10.2016; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto  il D.Lgs. n.118/2011;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 5 dell’11.01.2017 di approvazione del PEG per l’esercizio provvisorio 2017;  

 

Verificato, per quanto di competenza, che: 

• i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge; 

• le prestazioni eseguite rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite 

con determinazione n. 1377 del 21.10.2016; 

• l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione; 

Visto il Vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016  con il quale sono stati confermati le attribuzioni e gli incarichi 

dirigenziali; 

 

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 

06/03/2008 e successive modifiche; 

 

DETERMINA 

 

• di  liquidare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate, la spesa 

complessiva di € 7.550,50, IVA inclusa, in favore di Poste Italiane S.P.A, P.I/C.F. 97103880585, per la 

spedizione di n. 45661 note informative agli elettori in occasione del referendum comunale consultivo del 13 



novembre 2016; 

• di dare atto che la spesa complessiva di € 37.000,00, giusta determinazione di riduzione di impegno di spesa n. 

1601 del 28.11.2016,  trova copertura finanziaria al cap. 2451 “Spese per il referendum comunale” del bilancio 

per l’esercizio finanziario provvisorio 2017 (R.P.2016); 

• di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di € 7.550,51 è stata imputata al cap. 2451” Spese per il 

referendum comunale”,  con determinazione n. 1377 del 21.10.2016; 

• di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 

Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento, per complessivi € 7.550,50,  con imputazione al 

Cap. 2451" Spese per il referendum comunale “, per € 7.260,10 al netto dell’IVA da pagare alla ditta di cui 

innanzi ed € 290,40 per IVA al 4%, da effettuarsi mediante bonifico bancario IBAN 

IT74E0760103200000003519106 : 

DITTA N. FATTURA  DATA 

FATTURA  

CAPITOLO IMPEGNO CORRISPETTIV

O NETTO  

IVA 

4% 

TOTALE  CIG 

POSTE ITALIANE SPA 

 P.IVA /C.F. 97103880585 

8017019898 26.01.2017 2451 

 

Determinazioni 

nn.1376 e 1377 

DEL 21.10.2016 

€7.260,10 €290,40 € 7.550,51 ZE21BB65F9 

• di dare atto, altresì, che i dati relativi all’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2014 sono stati riportati in 

apposita tabella pubblicata in data 09.11.2016, giusta determinazione n. 1377 del 21.10.2016, nella sezione 

all’uopo istituita denominata “Trasparenza, valutazione e merito-Amministrazione aperta” del sito 

istituzionale dell’Ente; 

• di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Maria Sipontina Ciuffreda; 

• di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata on-line dell’albo pretorio ai sensi 

dell’art.21 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Manfredonia ed ivi 

rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 


