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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 6 del 24/Novembre/2017

Oggetto:        Accreditamento conto servizio SMA.-

     IL CAPO AREA SUPPORTO INTERNO
(giusta determinazione del Segretario Generale  n. 6 del 3/10/2017)

Vista  la  richiesta  dell'Ufficio  Provveditorato,  sede  di  Ragusa,  della  Camera  di  Commercio  di  CT.,
RG.,SR. della Sicilia Orientale prot. n. 7338/U del 20/11/2017, indirizzata all'Ufficio Contabilità della
Camera di Commercio sede di Catania, con oggetto: richiesta ricarica conto per servizio SMA,

Considerato   che  con  la  superiore  nota  viene  richiesta  la  ricarica  del  conto  contrattuale  SMA n.
50042961-001 della sede di Ragusa per un'importo di €. 2.000,00;

Vista la richiesta della sede di Siracusa, a firma del Dott. Roberto Cappellani, prot. n. 7362/U del
20/11/2017,  indirizzata  all'Ufficio  Contabilità  della  Camera  di  Commercio  sede  di  Catania,  con
oggetto: richiesta ricarica conto per servizio SMA;

Considerato   che  con  la  superiore  nota  viene  richiesta  la  ricarica  del  conto  contrattuale  SMA n.
50042972-001 della sede di Siracusa per un importo di €. 5.000,00;

 Vista la recente nota della dott.ssa Lauretta Barbagallo Account Manager Area territoriale Clienti Sud
3 Poste Italiane spa. con cui si comunica l'attivazione del servizio SMA per le sedi di Ragusa e Siracusa
con relativa autorizzazione da riportare sulle buste al posto dell'affrancatura,
 
Vista altresì la successiva corrispondenza in data 20/11/2017 da parte della dott.ssa Barbagallo con
cui viene comunicato l'Iban del conto intestato a Poste Italiane spa Proventi Polo logistico sul quale
effettuare i versamenti anticipati relativi al servizio affrancatura SMA per le sedi di Ragusa e Siracusa;

Preso atto della recente corrispondenza con le sedi di Siracusa e Ragusa del 23 e 24 Novembre u.s.
con cui l'Ufficio Provveditorato della sede di Siracusa comunica che la disponibilità del conto “Oneri
postali e di recapito” della Camera di Siracusa è di €. 1.183,90 e l'Ufficio Provveditorato della sede di
Ragusa, con nota mail del 24/11/2017, comunica che la disponibilità sul bilancio dell'ex Camera di
Commercio di Ragusa sul conto “spese postali” è di €. 600,00;

Visto il conto 325053 “Conto oneri postali e di recapito” del bilancio camerale della sede di Catania;
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Visto l'art. 13 comma 2 DPR. 254/2005;

DETERMINA

di autorizzare 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;
d'imputare la spesa  di €. 1.700,00 al C di C n. 325053 BA03 del bilancio camerale.- 

Catania 24/11/2017                                                                               
     

IL CAPO AREA SUPPORTO INTERNO
                                                                                             Dott.  Giuseppe Consoli
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