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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI  E CATASTO     N.   30      DEL  27.04.2015 

 

OGGETTO: Conto di credito macchina affrancatrice. Reintegro. Approvazione. 

IL  DIRETTORE  

 

Premesso che: 

- che sono in atto le procedure per la revisione del servizio di postalizzazione dell’Ente; 

- che, nell’attesa dell’attuazione delle nuove procedure del servizio di cui sopra, la corrispondenza dell’Ente è 

stata convogliata finora alla Sede operativa di Ponte Buggianese, avendo in dotazione una macchina affranca-

trice  550056PT per la gestione della spedizione della corrispondenza; 

- che detta affrancatrice riporta, alla data del 22.04.2015, un saldo di € 727,18; 

 

Preso atto che: 

-    che con precedente determina n. 20 del 20.03.2015 si autorizzava a procedere al reintegro del conto 30001893-

008 per la macchina affrancatrice per un importo di € 2.500,00 e che detta somma è stata quasi interamente utilizza-

ta, data la quantità di corrispondenza di entrambe le Sedi che richiedeva la relativa spedizione; 

-    che è necessario effettuare un reintegro del conto 30001893-008 per la macchina affrancatrice, al fine del mo-

mentaneo proseguimento del passaggio della corrispondenza dell’Ente alla Sede operativa di Ponte Buggianese per 

il relativo invio; 

  

Ritenuto di reintegrare il conto contrattuale 30001893-008 per la macchina affrancatrice 550056PT, per un importo 

di € 3.000,00, tramite versamento con bollettino postale; 

DETERMINA 

- di reintegrare il conto contrattuale 30001893-008 per la macchina affrancatrice 550056PT, per un importo di € 

3.000,00; 

- di impegnare la spesa di € 3.000,00 sul cap. 1 07 500 “Spese postali e telegrafiche” del bilancio di previsione 

2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Il Direttore  

 (Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 3.000,00  al cap. 500  del Bilancio di previsione 2015 e l’assunzione del relativo impegno di spesa n.1350 

IL DIRIGENTE 

 AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 

 

                                         
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  28.04.2015   per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  28.04.2015  al  03.05.2015      senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


