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Ufficio proponente Protocollo Urp

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 20 DEL 
19/02/2013

SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA-FILIALE DI VENEZIA-
UFFICIO POSTALE DI CHIOGGIA- VERSAMENTO DI â¬. 20.000,00 SU CONTO
CORRENTE POSTALE 1010205712 PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
COMUNE DI CHIOGGIA  

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE
Premesso che è stato predisposto il nuovo sistema di spedizione postale per il 
Comune di Chioggia, con l’utilizzo dell’affrancatura da parte di Poste Italiane Spa – 
Filiale di Venezia, Agenzia di Chioggia giusto atto 2297 dell’1/12/2005;
che con determinazione dirigenziale n.1269/2012 è stato aperto un conto 
corrente postale per la gestione della spedizione della corrispondenza comunale a 
partire dal 01.01.2013; 
che con determinazione dirigenziale n.129 del 18.02.2013, è stata impegnata la 
spesa di €.20.000,00 per le spese di affrancatura di tutta la corrispondenza del 
Comune di Chioggia per l’anno 2013, imp.n.139/2013;
che si predispone il versamento sul conto corrente postale n. 1010205712 – 
codice IBAN IT14F0760102000001010205712, della somma di €. 20.000,00, dal 
quale l’ufficio postale di Chioggia Centro, di volta in volta, con cadenza mensile, 
provvederà a prelevare la somma relativa ai costi di affrancatura e spedizione 
della corrispondenza del Comune;  



che a fronte del servizio di spedizione effettuato da Poste Italiane Spa – Agenzia di 
Chioggia, dovrà essere presenta la rendicontazione per la contabilizzazione delle 
spese sostenute, con il controllo dell’ufficio Urp-Protocollo, relativa 
all’affrancatura di tutta la corrispondenza e delle raccomandate;
dato atto che i dati di cui all’art.18, comma 2, del D.L.83/2012 saranno pubblicati 
sul sito web dell’Amministrazione Comunale; 
dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste 
dall’art.3 del D.Lgs.14 agosto 1996, n.494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed 
integrazioni;
preso atto che è stato assegnato il CIG n.48662658E8; 
Visto l’art.187 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267;
Visto il regolamento di contabilità;

DISPONE
La liquidazione a Poste Italiane Filiale di Venezia Ufficio Postale di Chioggia con 
sede in Corso del Popolo Chioggia, dell’importo di €.20.000,00, con versamento 
dello stesso sul Conto Corrente Postale n. 1010205712 – codice IBAN 
IT14F0760102000001010205712, per l’esecuzione di quanto riportato in 
premessa e con riferimento agli impegni assunti con i provvedimenti richiamati in 
narrativa;
che la spesa di €.20.000,00 va imputata al Cap.104080 “Spese postali” del 
Bilancio 2013, in corso di approvazione, dove figura sufficiente disponibilità, 
giusto impegno n. 139/2013.

ORDINA
L’emissione del necessario mandato di pagamento.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maurizio Doria Il Dirigente Segreteria / Direzione 
Generale

(Maurizio Lucca)
FIRMATO DIGITALMENTE


