**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 129

OGGETTO:
liquidazione fattura alla Banca Sviluppo S.p.A. per compenso tesoreria
anno 2021. CIG: ZE7344905C.

Data: 06/12/2021

L\\\'anno 2021 il giorno 6 del mese di Dicembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del Sindaco n° 4854 del 05.11.2021

VISTA:
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è proceduto
all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000, consistente
nell’attivazione delle entrate proprie;

PREMESSO che la Banca dei Due Mari di Calabria, oggi Banca del Credito Cooperativo
Mediocrati con sede in Via Vittorio Alfieri – Rende (CS) – P. IVA 15240741007, è stata
aggiudicataria della gestione per il servizio di tesoreria per il periodo 2009/2013, giusta
deliberazione della G.C. n. 4 del 23/01/2009;
CHE la gestione del servizio di cui trattasi attualmente è in regime di proroga fino a nuova
aggiudicazione;
ATTESO che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è: ZE7344905C;
VISTO l’art. 15 della convenzione il quale prevede che al tesoriere compete il compenso per la
gestione del servizio di cui trattasi;
VISTA la fattura n. 0762-2021SFE105 del 30.11.2021 di €. 8.784,00 IVA compresa, relativa al
compenso per l’anno 2021;
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ACCERTATO che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione per
l'esercizio 2020;
ATTESA la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Sindaco prot. n° 4854
del 05.11.2021 - di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà
dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n° 267/2000, TUEL;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19
aprile 2017, n. 56 che al punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta
di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36,
comma 2, lett. a) del predetto Codice;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere alla liquidazione;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle somme richieste;
VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) – relativo all’applicazione dello split-payment”;
VISTO il D. Lgs n. 163 del 12-04-2006;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

• La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende
interamente richiamata e trascritta;
• Di liquidare alla Banca del Credito Cooperativo Mediocrati con sede in Via Vittorio
Alfieri – Rende (CS) – P. IVA 15240741007, la somma di €. 8.784,00 comprensiva di
IVA come per Legge, relativa alla gestione del servizio di tesoreria per l’anno 2021, a
saldo della fattura n. 0762-2021SFE105 del 30.11.2021;
• Di dare atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 24 2)
dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), il servizio finanziario provvederà alla
liquidazione all’erario dell’iva per l’importo di € 1.584,00;
• Di imputare la spesa di €. 8.784,00 al codice 1.03-1.03 di cui all’intervento 156 del
bilancio esercizio 2021;
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• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 156 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 783 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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