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Determinazione n. 58 del  29/05/2012 

DETERMINAZIONE N.  58  DEL  29/05/2012                         

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per Servizio affrancatura  postale e Servizio Pick up 
- periodo Febbraio-Dicembre 2012 . 

ACQUISITA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO             il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di Giunta 

n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ATTESO  che la Deliberazione della G.R. n° 16/23 de l 18/04/2012 approva la Determinazione del  

Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.S. n. 12 del 6/2/2012 relativa alla proposta di 

approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2012 e triennale 2012-2014; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n° 44 del 25/05/2012 con la quale la Dott.ssa 

Alessandra Belardinelli è stata nominata Direttore del Servizio Affari Generali; 

VISTI i conti speditori del Dipartimenti provinciali: NUORO n. 50021427 – SASSARI  

n. 50021430 – CARBONIA IGLESIAS n. 50021429 – CAGLIARI n. 50021391 – 

ORISTANO n. 50021428 - Dipartimento Spec. Reg. IDROMETEOCLIMATICO 

n. 60023784 – Dipartimento Spec. Reg. GEOLOGICO n. 50024239 in relazione a ciascuno 

dei quali il conto pagatore è il numero 30509488- 001 attribuito all’ARPAS con nota delle 

Poste Italiane del 23.1.2008 prot. 24/1/2008 n. 376; 

VISTI gli accrediti al conto di credito suddetto a titolo di anticipo e deposito di € 10.000,00 

disposti nelle date 26/01/2008, 11/02/2008, 17/12/2008 e 22/04/2010 ed i successivi 

reintegri delle spese; 

VISTO il contratto con le poste italiane per il servizio Pick up di spedizione postale, stipulato in 

data 24/01/2012 Rep. 2012/04; 

RITENUTO  di dover impegnare in bilancio l’importo di € 25.000,00 sul Capitolo SC02.1140  “spese 

postali e affrancazione” per far fronte al pagamento delle spese indicate in oggetto per il 

periodo Febbraio-Dicembre 2012; 
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DETERMINA 

 

1) di impegnare  sul bilancio d’esercizio 2012, parte passiva gestione competenza, la somma di 

€ 25.000,00, relative al servizio di affrancatura postale e servizio Pick-up  periodo Febbraio-

Dicembre 2012 , sul Capitolo SC02.1140  “Spese postali e affrancazione”, per le motivazioni indicate in 

premessa, a favore di Poste Italiane SpA; 

  Il Direttore di Servizio 

F.to Alessandra Belardinelli 

 
 
 
RPirino 
 

  
Si certifica che la presente Determinazione trovasi 

in corso di pubblicazione nell’albo pretorio  

dell’ARPAS per 15 giorni consecutivi 

dal _________________al___________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno  n.   3120000342 

 

 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze______________________ 

                                                                                 


