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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERM IN AZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 333 DEL 29.12.2017

Impegno e Iiquidazione spese postali ottobre 2017Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

10 Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

la L.R. 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”;

la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998 relativa a “Adeguamento del Regolamento 

Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.1 1.1998 n. 31; 

la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 con la quale si e disposto di attribute Tincarico di 

Direttore del Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del 

Comune di Nuoro);

la determinazione del Direttore Generale n. 155 del 01.09.2015 con la quale si e preso atto 

dell’assegnazione temporanea presso PI.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 

01.09.2015;

la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 

la delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai 

relativi allegati;

le seguenti delibere consiliari con le quali sono state apportate Ie variazioni al bilancio di 

previsione 2017:

n. 22 del 18.05.2017; n. 30 del 17.07.2017, n. 37 del 15.11.2017; n. 41 del 30.11.2017; 

che l’lstituto ha da tempo stipulate tin contratto con Poste Italiane s.p.a. identificativo n° 

30093526-002 per i servizi di spedizione della corrispondenza e ha previsto nel corrente bilancio 

di previsione 2017/2019 i relativi oneri ;

11 rendiconto n°2094825272 trasmesso da Poste s.p.a. per il servizio di corrispondenza relativo al 

mese ottobre 2017 e per tale servizio ha trasmesso la fattura elettronica n.. 8717372377 del 

07.12.2017 dell’importo pari ad € 16,79 e che per i servizi postali vige l’esenzione I.v.a. ai sensi 

degli artt. 10,15,16 del D.P.R. 633/1972.;
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RITENUTO di dover provvedere all’impegno e alia contestuale liquidazione delle somme dovute per i servizi 

postali effettuati nel mese di ottobre 2017, 

la copertura finanziaria come di seguito indicato:ACCERTATA

Esercizio Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo
2017 5 2 SC05.01261 103

VISTI gli artt. 38 e 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.l 1 in ordine rispettivamente all’impegno 

e liquidazione delle spese ;

il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal 

D.lgs. 126 del 10.08.2014;

VISTO

DETERM1NA

1. di impegnare e liquidare la somma di € 16,79 per le spese postali relative al mese di ottobre 2017 

in favore di Poste s.p.a. a saldo delle fatture in premessa con accredito sul conto codice Iban 

IT24S0760104800000000761098 indicando quale causale di pagamento i codici n. 032017871737237780.

2. Di imputare la spesa nel bilancio di previsione 2017/2019 nel seguente modo:

Esercizio Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo
2017 5 2 1 103 SC05.0126

II Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele
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