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DETERMINA DtRtGENzrAr.F \" >1T DEL //4 f/ Ll3

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria anno 2018.
(codice CIG: ZBC0CEC928)

e Che con Determinazione del F-unzionario Responsabile del Settore Servizio Economico -
Finanziario 17 del 19103/2013 veniva indetta gara con procedura aperta per
l'afîdamento del servizio in questione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei Contratti) da esperirsi tra gli Istituti di Credito aufoizzati a svolgere I'attività {i
cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993, o a società per azioni appositamente abilitate o agli
altri soggetti abilitati per legge, sulla base dei criteri e della convenzione e nel rispetto dei
principi della conconenza;

o Visto che il servizio è stato aggiudicato al Credito Siciliano giusto verbale redatto il data
24.01.2015 con un'offerta pari all'l%o di ribasso sulla base d'asta e quindi si affidava il
servizio per un imposto annuo pari a €. 4.950,00 oltre IVA;

vISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n" 135 del29112/2017 , con la quale si prorogava
servizio di Tesoreria per I'anno 20'18;

vISTA la lettera peruenuta in data25105/2018 della quale si evince I'avvenuta fusione ed
incorporazione del Credito Siciliano S.p.A. in Credito Valtellinese S.p.A.

vISTA la Fattura No l95del 28.12.2018 di € 6.039,00 det credito valrellinese S.p.A. p. IVA:
00043260140, relativa al compenso per il servizio di resoreria del perîodo 01.0 t.20lg
3 1. 12.2018:

ACCERTATA:
la regolarità della dina relativamente agli adempímenli contrÌbutivi e assicurativi, trumiîe
richiesta telemaîica elfettuata presso Io sportello (Jnico previdenziole I.N.p.s. e LN.A.I.L. e
DURC deposîlato agli atti d'fficío:
la regolarità del servizio prestoto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATT:
- I'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
- il Decreto Legislativo N" 26712000 che approva il T.U. delte Leggi dell'ordinamento Contabile
delle LL.RR. 1l/1211991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano
l'ordinamento degli EE.LL.in Sicilia;



- il Regolamento Comunale di Contabilita;
- lo Statuto Comunale

D-E-T-LLMI-NA

Di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, al CREDITO VALTELLINESE
S.p.A. - Sede Legale di Via Quadrivio 8 - 23100 Sondrio - P. IVA: 00043260140. la
complessiva somma di € 6.039,00 quale Compenso per il Servizio di Tesoreria
prestato, in proroga, per il Periodo 01.01.2018 -31 .12.2018,a saldo della stessa;
Di dare atto che la somma di €. 6.039,00 di cui alla fattura No 195 del 28.12.2018
verrà versata al Credito Valtellinese SpA con sede legatle in Sondrio mediante
Bonifico bancario indicato in fattura e la somma di €. 1.089,00 per IVA at 22vo che
saxà trattenuta e successivamente versata all'Erario a cura del Responsabile dell'Area
Finanziaria;
Di impuîare allo scopo, la somma complessiva di € ó.039,00 con imputazione al

codice di BilancioO 1.03- l. 03.02.17.002;
Di trasmettere la presente copia all'ufficio competente per la pubblicazione all'albo
pretorio onJine.

Il Responsabile de izio Economico -tr'inanzairio
(Dott.ssa Truglio)
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3)
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Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell,art. 147 -
bis, comma I, del D-Lgs.26712000 .

Responsabile dell'Area $onomico -Finanziaria
( Dott.ssa Lucia jifrUGLIO )

I-pegno I

227n8

Importo

6.039,00

Codice
bilancio/capitolo

01.03-
1.03.02.17.002

Esercizio

2019

Datai {, r', ' I
,/. ,/l

Responsa bile def l' lr eg-f ,coho mico-Finanziaria
(Dott.ssa Lqbia Truglio )

i

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comFa l, lett.a), punto 2 del D.L. 7gl2009ì/

vlsTo Df: I&GSLARTTA' Coùrf,A:l]g;& :ATfDS:r,j{SiTÈ: \ copqRTuna
ru! llils8rA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 183, comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione awisi di accertamento Tares anno
d'imposta 2013* APPONE il visto di regolarità contabile r FAVOREVOLE ( owero ) r NoN F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.les.n. 267120O0-

Data

Data


