DETERMINAZIONE N. 25 DEL 18 gennaio 2018
Oggetto: Accreditamento conto servizio SMA.IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la determinazione del Capo Area Supporto Interno n. 6 del 24/novembre/2017 che autorizzava,
a seguito disponibilità del conto “Oneri postali e di recapito” della ex Camera di Siracusa di €.
1.183,90 e del conto “spese postali” della ex Camera di Ragusa di €. 600,00, l'Ufficio Contabilità sede
di Catania, ad accreditare la somma di €. 1.700,00 sul conto corrente bancario intestato a Poste
Italiane Spa Proventi Polo logistico,
IBAN: IT56P0760104600000019594902;
Vista la richiesta dell'Ufficio Provveditorato sede di Siracusa, datata 12/1/2018, spedita mezzo mail
indirizzata ai Dirigenti competenti con oggetto “Richiesta fabbisogno spese postali” con cui si stima
che l'ulteriore fabbisogno presuntivo per spese postali della sede di Siracusa è pari ad €. 3.000,00 di
cui l'80% attiene a spese per sanzioni amministrative;
Vista altresì la richiesta del Provveditore della sede di Ragusa, datata 12/1/2018, con oggetto: “conto
SMA” il cui preventivo di spese del servizio SMA per due mesi è calcolato approssimativamente per
l'importo di €. 200,00;
Preso atto della precedente comunicazione, mezzo mail del 4/1/2018, con cui la dott.ssa Barbagallo
segnalava un addebito di 5 spedizioni da parte della sede di Siracusa per un totale di €. 971,15;
Preso atto del chiarimento con cui il dirigente dell'Ufficio Protocollo ha comunicato, con nota prot.
969/U del 12/1/2018 con oggetto: “Chiarimenti in merito agli accreditamenti del conto servizio SMA”,
alla referente delle Poste Italiane Area territoriale clienti Sud 3 nella persona della dott.ssa Barbagallo
Account manager di Poste Italiane s.p.a. che con la determina dirigenziale in premessa richiamata è
stato accreditato sul conto corrente bancario intestato a Poste Italiane s.p.a. proventi polo logistico la
somma di €. 1.700,00 così ripartita:
€. 600,00 sul conto 50042961-001 intestato alla sede secondaria di Ragusa,
€. 1.100 ,00 sul conto 50042972-001 intestato alla sede secondaria di Siracusa;
Vista la successiva nota del 18/1/2018 della dott.ssa Barbagallo con oggetto: Chiarimenti conto
servizio SMA con cui si trasmettono in allegato le distinte di consegna relative agli addebiti operati sul
conto contrattuale n. 50042972-001 per un totale di €. 971,15 per la sede operativa di Siracusa;
Considerata la necessità indifferibile di rimpinguare il conto intestato a Poste Italiane s.p.a. proventi
polo logistico per il funzionamento tramite servizio postale Sma per le sedi territoriali di Siracusa e
Ragusa come spese urgenti ed indifferibili per l'Ente;
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Visto il conto 325053 “Conto oneri postali e di recapito” del bilancio camerale;
Visto l'art. 13 comma 2 DPR. 254/2005;
DETERMINA
di autorizzare l'Ufficio Contabilità, sede di Catania, ad accreditare la somma di €. 3.500,00 sul conto
corrente bancario intestato a Poste Italiane s.p.a Proventi Polo logistico,
IBAN: IT56P0760104600000019594902,
come versamento anticipato relativo al servizio di affrancatura SMA per le sedi di Ragusa e Siracusa
specificando che detta superiore somma, pari ad €. 3.500,00, dovrà essere ripartita per €. 500,00 sul
conto 50042961-001 intestato alla sede di Ragusa e per €. 3.000,00 sul conto 50042972-001
intestato alla sede di Siracusa;
d'imputare la superiore spesa al C di C n. 325053 BA03 del bilancio camerale.-

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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