
COMUNE DICAMPOTOSTO 
Provincia  di L’Aquila 

 

 
C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO N. ro 17 del 05.03.2016 

Oggetto: Impegno di spesa per l'attivazione al servizio Bollettino Report Gold sul c/c 

                   postale n° 12153672 - Servizio di tesoreria. 

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Marzo 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che questo Ente ha in attivo con Poste Italiane S.p.A. il conto corrente postale 
n° 12153672, per l'incasso di imposte, canoni e proventi diversi; 

ESAMINATA la proposta pervenuta dal Consulente Commerciale relativa all'attivazione del 

servizio " Bollettino Report Gold"; 

CONSIDERATO che tale servizio consente al Cliente l'accesso all'archivio di Conservazione 

sostitutiva per consultare ed esportare i dati e le immagini dei bollettini incassati sul proprio 

conto corrente a partire dall'anno 2010,  una rendicontazione puntuale e veloce dei bollettini 

incassati, la conservazione dei bollettini a norma di legge,  più efficienza nella relazione con il 

debitore nella gestione delle informazioni e riduzione dei tempi nella gestione dei reclami e dei 

mancati pagamenti; 

RILEVATA la convenienza della proposta, la quale prevede un costo di attivazione di €50,00 (una 

tantum) più Iva e di un canone mensile di € 5,00 più Iva per il conto corrente in essere;  

RAVVISATI i vantaggi derivanti dall'adesione al servizio per una più veloce contabilizzazione 

delle entrate e delle uscite che transitano sul conto in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa che qui si intendo ripetuti e trascritti, a Poste 

Italiane S.p.A. il servizio di " Bollettino Report Gold" alle condizioni di cui alla proposta nelle 

premesse richiamata; 

 

ADERIRE al servizio "Bollettino Report Gold" per il conto corrente indicato in premessa;  

 

IMPEGNARE, per la suddetta finalità, la somma di € 61.00 per l'attivazione del servizio e la 

somma di € 61,00 per i canoni mensili Marzo/Dicembre 2016 (gli importi sono iva 22% 

compresa) a favore di Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT74E0760103200000003519106  al Cod. 

1.03.02.05.000,  Cap. 1043.4  sul redigendo Bilancio 2016 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

DARE ATTO che, ai sensi della normativa che regola la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato 

rilasciato dall’AVCP ( Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) 

il segnante Codice Identificativo di Gara: ZAE18D9747; 

AUTORIZZARE espressamente che la liquidazione amministrativa della spesa di che trattasi 

avvenga sulla base della documentazione presentata dal fornitore, dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

Campotosto, lì  05.03.2016 

 

F.TO Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 

Anna Maria Giancarli 



Attestazione della copertura finanziaria. 
 

 

 

f.to IL RAGIONIERE 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UFFICIO    PUBBLICAZIONE       ATTI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il  presente  

provvedimento è affisso da oggi 07.03.2016 n. 123 all’albo pretorio Comunale 

per quindici giorni. 

 

Campotosto lì 07.03.2016 

 

 

F.TO Il Responsabile del  Servizio 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

Campotosto,   07.03.2016 

 

 

 

 

Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 

Anna Maria Giancarli 

 

 

 

 

 
 


