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06/02/2019

Registro di settore
n. 8 del 05/02/2019

OGGETTO: CIG: ZA72703D88- Impegno somme per rimborso spese al
Tesoriere anno 2019

Il Responsabile del Servizio
Richiamato l’atto di nomina n.02 del 02.01.2019 con cui viene individuato il responsabile del servizio
economico finanziario come sancito dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000;
Richiamata la propria determinazione n. 32 del 26.07.2017 (R.G. 269 del 26.01.2018), con la quale si è
attribuito incarico alla Società GIES srl, per gli anni 2017 e 2018, per provvedere:
- All’aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente;
- Alla predisposizione dei dati richiesti, ai sensi dell’art. 2, c. 222 legge finanziaria 2010;
Vista la Determinazione n. 24 del 30.10.2015 del Settore servizi finanziari dell’Unione dei Comuni,
mediante la quale si è provveduto ad aggiudicare il Servizio di tesoreria dell’Unione al Banco di Sardegna S.p.A.
per il periodo 2015-2020;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/11/2015, avente ad oggetto “Art. 210 del D.lgs.
267/2000. Convenzione di Tesoreria - Adesione alla convenzione dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e
dei Tacchi - Ogliastra Meridionale”
Visto il nulla osta rilasciato in data 03/02/2016 dall’Unione dei Comuni ai sensi dell’art. 22 della
Convenzione dell’Unione, relativo all’estensione del servizio di tesoreria alle stesse modalità di espletamento del
servizio, tassi e valute e condizioni, (nostro protocollo n. 575 del 10/02/2016), in allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Verificato che l’offerta presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. è stata la seguente:





Conservazione sostitutiva Ordinativo Informatico per dieci anni: € 0,35 più Iva per ciascuna disposizione;
Compenso per le disposizione d’incasso o di pagamento: € 1,00 più Iva per ciascuna disposizione;
Commissione bancaria per esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario con accredito su conto
presso Istituto diverso dal Tesoriere: € 2,58 ciascuno;
Tasso di interesse passivo annuale: Euribor a tre mesi base 365 media del mese precedente l’inizio del
trimestre vigente più 3,50 punti percentuali;



Tasso di interesse attivo: Euribor a 3 mesi base 365, rif. media mese precedente il trimestre in corso,
aumentato di 0,10 punti percentuali;

Stimato un costo per l’anno 2019 pari a € 8.000,00 più Iva per l’emissione degli ordinativi di incasso e
pagamento;
Ritenuto opportuno impegnare i costi stimati e comunque presunti in favore del Banco di Sardegna S.p.A.;
Visto il CIG rilasciato dall’AVCP ZA72703D88;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Constatato che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto,
anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del
predetto codice di comportamento;
Acquisito il DURC del Banco di Sardegna rilasciato dall’INAIL in data 25.10.2018 con validità fino al 22.02.2019 qui
protocollato al n. 520 del 05.02.2019: REGOLARE;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 127/97 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità dell’ente;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi riportati in premessa che si intendono interamente riportati:


Di impegnare a favore del Banco di Sardegna SPA – partita Iva IT01577330903 la somma di € 9.760,00
(IVA compresa) per il Servizio di Tesoreria Comunale relativo all’anno 2019;



Di trovare la disponibilità di tale somma sul capitolo 1030.4, codice meccanografico 1.03.02.17.002-01.03,
avente ad oggetto “Servizio di Tesoreria Comunale” che presenta sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
CHESSA GIUSEPPINA
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
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1.03.02.17.002 01.03
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anno 2019

Importo
9.760,00
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2019
96

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 06/02/2019
Ulassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

