COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMINO – FINANZIARIA – TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 24 del 16.04.2013
Oggetto: Compenso servizio tesoreria anno 2012 – Liquidazione fattura.



Visto il T.U.O.E.L. 18/08/2000 n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali
all’Arch. Nicola Domenico Donato;
 Visto il comma 381 dell’art.1 della legge 24.12.2012 n.228 pubblicata sulla G.U. n.302 del
29.12.2012 che dispone:” per l’anno 2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti locali di cui all’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.lgso 18.08.2000, n. 267”;
 Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. n. 267/2000, nel quale è stato istituito che nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed
assestato alla data del 31.12 dell’anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 Visto l’art 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.lgs n.267/2000, nel quale è statuito che “Ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sua stata fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
 Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n.16 del
17.07.2012;
 Vista la delibera G.C. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
 Visto il vigente regolamento di contabilità;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che delibera C.C.n.42 del 06.11.2007 con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per

l’appalto del servizio di tesoreria comunale ;
- che con propria precedente determina n.85 del 07.11.2007 è stato approvato il bando di gara per
l’affidamento del servizio;
- che a seguito di gara per procedura aperta regolarmente esperita in data 20.12.2007, il servizio di tesoreria
è stato affidato al Monte di Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Oppido mamertina per il periodo dal 01.08.2008
al 31.12.2012;
-che il compenso annuo per il servizio di tesoreria è pari ad € 8.168,00 IVA compresa, giusto contratto di
appalto “Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale” del 06.02.2008;
Vista la fattura n.2 del 21.12.2012 dell’importo di € 8.168,00 IVA compresa, presentata dal Tesoriere
Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Oppido Mamertina (RC);

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 8.168,00 IVA compresa a
favore del Tesoriere stesso;
Visto il CIG: 5068474D0C come si evince dall’allegato modulo AVCP;
Vista il modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Vista la disponibilità di bilancio;

DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. Di impegnare la somma di € 8.168,00 IVA compresa, imputandola al capitolo 1054 dei
RR.PP. codice 1.01.02.03 denominato: “Spese per il servizio di Tesoreria”;
2. Di liquidare la somma di € 8.168,00 IVA compresa, a saldo della fattura n.2 del 21.12.2012 in
favore del Tesoriere Comunale - Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Oppido Mamertina
(RC);
3. Di dare atto, altresì che la presente determinazione verrà pubblicata alla Sezione “Amministrazione
Aperta” del sito Web Istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.L. n.83/2012 e s.m.i.;

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente Albo on-line per la durata di
quindici giorni consecutivi
Il Responsabile di Procedimento
- Sig.ra Domenica Mazzagatti__________________________

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dr. Saverio Verduci
_____________________________
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Ragioniere Comunale
Dr. Saverio Verduci ____________________

