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OGGETTO:  

Estinzione conto corrente Banco Posta n. 94299674 intestato a comune 
di S.Margherita di Belice Servizio Tesoreria “ICI VIOLAZIONE” 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 

Premesso che il Comune di S.Margherita di Belice è intestatario del conto corrente  postale 
n. 94299674 Ici Violazione – Servizio Tesoreria; 
Considerato che il predetto conto corrente n. 94299674, non viene più utlizzato in quanto i 
versamenti ICI/IMU si effettuano tramite F24; 
Considerato che Poste Italiane S.p.A. addebita sul conto corrente le spese di tenuta conto, 
imposte di bollo ed altre competenze è pertanto opportuno procedere alla chiusura del conto 
n. 94299674; 
Considerato che bisogna procedere al ripianamento del saldo negativo del conto, che al 
momento risulta pari € 79,35 per la successiva chiusura del rapporto; 
Ritenuto di versare sul predetto conto la somma di € 120,00 necessaria per fronteggiare 
eventuali altre spese correlate alla chiusura del rapporto, nella consapevolezza che 
l’eventuale residua somma che dovesse risultare a credito del Comune sarà’ in ogni caso 
restituita dalla società Poste Italiane; 
Visto l’art. 169 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 che prevede che gli atti d’impegno sul 
Bilancio, predisposto per budget, sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli; 
Vista la delibera di C.C. n. 43 del 25.07.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016/2018; 
Vista la Delibera di G.C. n. 87 del 28.07.2016 – “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione – Anno 2016/2018; 
Vista la legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91;  
Viste le D.S. n. 32 e n. 33del 19.05.2016 con le quali sono stati nominati i responsabili delle 
posizioni organizzative; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Impegnare per le ragioni specificate in premessa, con imputazione al capitolo n.10130302  
denominato” Spese  per il servizio di tesoreria e Cassa” la complessiva somma di € 120,00;  

 
2) Liquidare sul conto corrente postale n. 94299674 intestato al Comune di S.Margherita di 
Belice, intrattenuto presso Poste Italiane S.p.A. la somma di € 120,00 mediante bonifico all’ 
IBAN     XXXXXXXXXXXX 
3) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la 

 pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del comune, per la pubblicazione sul                       
sito internet (www.comunedisantamargherita.dibelice.ag.it e per la registrazione nel  
registro generale delle determinazioni. 
 

 
 

    Il Responsabile del Settore 
        F.to   (Luigi Milano)  

                                                                                                         
   

 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Ragioneria 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo n°10130302 denominato: “Spese per il servizio di tesoreria e 
cassa.” 
Bilancio anno   Impegno n° 1937/2016 
 
 
Lì, 25.11.2016                                          
       Il Responsabile del Settore 
               F.to  (Luigi Milano) 

 
 
========================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno  12/01/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì 13/01/2017 
 
 
     Il  Messo Comunale       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                      
G. Catalano/V.Montelione         (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
       
 


