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AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 19-12-2021

REGISTRO GENERALE 55 19-12-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio Tesoreria 2021

Premesso che l’art. 208, comma 1, del TUEL prevede che gli Enti Locali debbano disporre di
un servizio di tesoreria comunale;

Considerato che il servizio di Tesoreria, già affidato alla UniCredit S.p.A. in dipendenza di
convenzione stipulata il 11/05/2012, risulta scaduto fin dal 31/12/2013 e la
relativa gestione è fino ad ora continuata in regime di proroga, nelle more
dell’espletamento di nuove procedure di gara per l’affidamento del servizio “de
quo”, essendo le precedenti andate deserte;

Considerato che le ultime proroghe formalizzate, come da corrispondenza agli atti, sono
complessivamente relative al periodo di tempo che va dal 01.01.2021 al
31.12.2021;

Vista la fattura n. 1000001038 del 16.12.2021 della UniCredit S.p.A., - P.I. :
00348170101 per il servizio di tesoreria 2021, assunta al protocollo del Consorzio
al n. 160 del 18.12.2021 per complessivi € 1.000,00 IVA esente, ritenuta corretta;

Considerato che al codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002/59008 sono allocate le necessarie
risorse;

Considerato che il servizio è stato svolto regolarmente;

Visto il C.I.G. Z1E33C7E43;
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Visto il Durc che ne attesta la regolarità

Ritenuto  necessario provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la fattura n. 1000001038 del 16.12.2021 della UniCredit S.p.A., - P.I. :
00348170101 per il servizio di tesoreria 2021, assunta al protocollo del Consorzio al n. 160
del 18.12.2021 per complessivi € 1.000,00 IVA esente, mediante accreditamento sul conto
corrente bancario indicato nella stessa fattura e nella dichiarazione di cui all’art. 3 – comma
7 della legge 136/2010, agli atti dell’Ente.

Di imputare la relativa spesa complessiva pari ad € 1.000,00 al codice di bilancio
01.03-1.03.02.17.002/59008, avente ad oggetto: “servizio di tesoreria - spese diverse” -
impegno 72/2019 esercizio 2021;

Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato e degli altri
adempimenti relativi.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
Rag. Sardo Vito Dott. Giambalvo Giovanni



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
23-12-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    47   .

Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


