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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 262 del 17/05/2019


UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e
affrancatura della corrispondenza, € 1.263,05 (milleduecentosessantatre/05). Marzo
2019.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Liquidazione  in  favore  di  Poste  Italiane  S.p.A.  per  spese  postali  -  inoltro  e  affrancatura  della
corrispondenza, € 1.263,05 (milleduecentosessantatre/05). Marzo 2019.


Direttore  UOC AFFARI GENERALI


Premesso che
 questa Azienda, per l’inoltro della corrispondenza,  si avvale del  servizio di affrancatura e  spedizione di Poste


Italiane  S.p.A.,  in  virtù  del  contratto  stipulato  in  data  08/11/2017,  adottato  con  Deliberazione  del  Direttore
Generale n. 248 del 17/11/2017, di cui, ad oggi, è in vigore la prosecuzione dei suoi effetti;


 dall’estratto conto allegato in copia alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta un debito
residuo pari ad € 1.263,05 (milleduecentosessantatre/05);


 questa Azienda ha verificato la regolare esecuzione dei servizi cui si riferisce l’estratto conto ivi riportato;
 il  suddetto  importo  va  imputato  sul  conto  economico  n°  502020172  -  spese  postali  e  trova  copertura


nell’autorizzazione  n°  66  sub  1 anno  2019  o  diverso  conto  di  equipollente  tipologia  stabilito  nell’anno  di
riferimento;


Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa
legislativa in materia;
Ritenuto 
di corrispondere in favore della citata società, quanto richiesto;
Attestata 
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia


DETERMINA
per le causali in narrativa, che qui si intendo integralmente richiamate e trascritte, di:


 Liquidare, in favore di Poste Italiane S.p.A., la somma complessiva di € 1.263,05 (milleduecentosessantatre/05), per
spese postali - servizi di inoltro e affrancatura della corrispondenza - riportati in dettaglio dell’estratto conto allegato e
parte integrante del presente provvedimento;


 Imputare la spesa sul conto economico n° 502020172 - spese postali - autorizzazione n° 66 sub 1 anno 2019 o diverso
conto di equipollente tipologia stabilito nell’anno di riferimento;


 Autorizzare la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore di
Poste Italiane S.p.A.;


 Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. G.E.F. per l’esecuzione, nonché al
Collegio Sindacale per il controllo di competenza.


Il Dirigente U.O.C. Affari Generali 
dr. Eduardo Scarfiglieri


Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese













				SCARFIGLIERI EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


2019


5020201720


SPESE POSTALI


€1.263,05


13/05/2019


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


CHIANESE EDUARDO


€0,00


€0,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 262 del 17/05/2019
UOC AFFARI GENERALI


Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.A. per spese postali - inoltro e affrancatura della
corrispondenza, € 1.263,05 (milleduecentosessantatre/05). Marzo 2019.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 17/05/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CERVIZZI ANGELA




