
 
 
 

COMUNE DI GIARDINELLO 
Provincia di Palermo 

 
REPERTORIO GENERALE N.688 DEL 31.07.2012 
DETERMINAZIONE N.373 DEL 31.07.2012 
 
 Oggetto: Approvazione rendiconti  mesi  MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 
2012- Anticipazione somma Ufficio Postale  E RELATIVA LIQUIDAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PROPONENTE 
� Visto il Regolamento di contabilità comunale; 
� Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni; 
� Visto il 3° comma dell’art. 6 della legge 127/97; 
� Visti i rendiconti presentati dall’Ufficio Postale di Giardinello relativo ai mesi di   APRILE-

MAGGIO-GIUGNO 2012  ; 
� Ritenuto opportuno approvare i suddetti rendiconti ,  anticipare  la somma di €.4000,00                     

necessaria per  affrancatura posta in partenza da questo Comune ; 
� -Liquidare la suddetta somma di € .4000,00 in favore delle Poste Italiane SPA gestione anticipi 

e depositi-Palermo- 
�  
                                                     P R O P O N E 
� -l’approvazione dei rendiconti relativi ai mesi di   trasmessi dalle Poste Italiane assunti al 

protocollo di questo Comune  rispettivamente ai nn. 3435  del   19.4.2012; 4290  del  23.5.2012;  
n  5222 del  19.6.2012  e 6256 del 17.7.2012; 
-L’anticipazione della somma di € . 4.000,00  necessaria per affrancatura posta in partenza da 
questo Comune; 
-Imputare l1a relativa somma di  €  4000,00  all’intervento 1010203 cap 14  esercizio 
finanziario  2012  “ Spese postali e  telegrafiche” 
-Liquidare la relativa somma di €.  4000,00  in favore del le Poste Italiane; 
                                     
                                          

   IL PROPONENTE 
F.to Donato Pietro                                                                     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    Vista  la superiore  proposta ;  
� Vista la regolarità  tecnica  della proposta ; 
 

DETERMINA 
-Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione, che si intende qui di seguito 
trascritta; 
-Approvare,per i motivi espressi in narrativa  i rendiconti relativi ai mesi di  MARZO-APRILE-
MAGGIO E GIUGNO 2012    presentati dall’Ufficio postale di Giardinello per affrancatura posta 
in partenza del Comune;  
-Anticipare la complessiva somma di € . 4.000,00   necessaria per affrancatura posta in partenza da 
questo Comune  
-Impegnare la suddetta somma di €  4.000,00   all’intervento 1010203 cap 14 esercizio finanziario 
2012   “ spese postali   e telegrafiche” 
-Liquidare la somme di € .4000,00 mediante pagamento sul conto corrente n 19590900 intestato a 
Poste Italiane S.P.A.-alt sud 2 Inc.Conto di credito- 
Codice IBAN N : IT12 F07601 04600 000019590900 Intestato a POSTEITALIANE S.P.A. ALT 
SUD 2 Inc.Conto di credito- 

                                                                           IL RESPONSABILE  DEL SETTORE  
F.to Gaglio Giovanni                            

                                            
PARERE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile con effettiva disponibilità delle risorse impegnate comma 11 art. 6 
della legge 127/97  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Rag. Salvatore Pavone  

 


