
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

Servizi Finanziari Area II 

Determinazione n. 3':( O del of[ ·O?- co·JS 

Oggetto: Impegno di spesa per TENUTA C/CP E NEGOZIAZIONE 
ASSEGNI - 2" SEMESTRE- ANNO 2015. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO 

CONSIDERATO che con l'introduzione dei nuovi assegni postali in EURO, è stata abolita la 
possibilità di inviare gli stessi alla preventiva vidimazione del Bancoposta , sistema che ci petmette 
di effettuare il prelievo in esenzione da qualsiasi tipo di commissione. 

VISTO che la posta applica sui C/C degli ENTI spese per tenuta conto mensile pari a € 15,00 e 
le spese di commissione per accredito bollettini sono pari ad € 0,34 per operazione; 

VISTI gli estratti conti: 
N. 12230975 
N. 19758911 
N. 11564960 
N. 86337847 

Servizio Idrico 
Violazione I.C.I. 
Servizio Tesoreria Comunale 
Addizionale Comunale e all' IRPEF 

CONSIDERATO che i prelevamenti da detti conti da pmie della Tesoreria Banco di Sicilia 
(Uni credi t Group) sono da effettuarsi al netto delle spese di conto per i quali occorre emettere i 
relativi mandati a discarico, occorre pertanto assumere impegno sui corrispettivi interventi di spesa. 

Visto il regolamento di contabilità 

Visto lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Di impegnare la somma di Euro 4.000,00 al Cap. 5765 BIL. 2015 denom. "Spese per la 
gestione servizio idrico integrato" 

Lì ' 0710912015 

IL RESPONSABIL ELL' AREA FINANZIARIA 
Geo m. 



Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la cope1tura finanziaria 
con impegno a valere sul Capitolo 5765 Bilancio 2015 denominati" Spese per la gestione servizio 
idrico integrato acquisto beni" nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso acce11ata in 
confmmità ali. 183 D.Leg.vo 267/2000 

Carlentini lì, 07/09/2015 

'AREA FINANZIARIA 
Geom. Bruno 

Pubblicata all'albo on-line dal al 

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di avere pubblicato all'albo Pretorio del Comune la 
presente detenninazione dal al er gg. 15 

Il messo comunale 


