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AREA EONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N. 996 del 26/10/2020 Reg. Area Economico Finanziaria  n. 71 del
23/10/2020

OGGETTO:  Impegno e Liquidazione competenze 2020 all'Istituto Tesoriere- 
BANCA CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO 
COOPERATIVO S.C..per espletamento servizio  di  tesoreria.- CIG  ZE92E15AD6.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO CHE:
-con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n°  07  ,  in  data  14/03/2020  esecutiva,  è  stato  approvato  il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente 2020/2022;
-con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n  56/2020,   esecutiva,  è  stato  approvato  il  PEG  esercizio
finanziario 2020/2022;

VISTI:
-il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:

 l'articolo  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza   in  materia  di  gestione,  ivi  compresa  la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
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 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi  con  l’apposizione,  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la  necessità di  adottare apposita determinazione a contrattare per

definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute  essenziali  del  contratto  che  si  intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

-il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);

VISTA  la determinazione n°152 del 20/12/2016 avente ad oggetto  “Presa d'atto <<proroga tecnica>> ed
affidamento Servizio di Tesoreria comunale periodo 2016-2020-, con la quale:

 il Servizio di Tesoreria comunale veniva affidato al medesimo Istituto Bancario "CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa", (codice fiscale:
00382410728), mediante sottoscrizione del relativo contratto (redatto sulla base del disciplinare
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.02.2016 e delle recenti innovazioni
in  tema  in  di  obbligo  di  adozione  per  la  P.A.  dell’Ordinativo  Informatico  e  di  esecuzione  dei
pagamenti con strumenti elettronici);

DATO ATTO: 
-che, comunque, il Servizio di Tesoreria dell’Ente continua a essere gestito in regime di <<proroga tecnica>>
a decorrere  dal  01/01/2015 dall’  Istituto Bancario  Cassa  Rurale  ed Artigiana di  Credito Cooperativo di
Castellana Grotte;

ESAMINATA  la nota prot. n.  5179 del 27/12/2019 con la quale l'Istituto tesoriere ha comunicato che il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di incrementare il costo mensile di gestione del servizio di cassa
(service esterno e personale dipendente) e che ha fissato il canone mensile dovuto da questo Comune in 
€. 2.000,00 a decorrere dal 01/01/2020;

VISTA:
-la fattura n°08469-2020SFE2 del 12/08/2020,  acquisita al prot. dell’Ente in data 20/08/2020 N° 0010998,
dell' importo di  € 12.000,00 relativamente al servizio di cui sopra svolto nel periodo GENNAIO/GIUGNO
2020;

DATO ATTO: 
-che è stato acquisito :

 Il codice CIG:ZE92E15AD6;
 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)



CONSIDERATO:
-che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Splyt Payment, ai sensi dell’art. 17-ter
del D.P.R. n. 633/1972 e del comunicato stampa del MEF n° 07/2015;

VISTI: 
- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 

  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa;
- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive
deliberazioni di variazione delle dotazioni finanziarie;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)

Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA  la regolarità contributiva (DURC) della Ditta fornitrice in data 09/10/2020 per tramite dello
Sportello Unico Previdenziale;

RITENUTO provvedere, per quanto innanzi, all' assunzione del relativo impegno di spesa; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento
le relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.6-bis  della  L.  n.241/1990,  in  relazione  al  presente
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

RITENUTO di dover provvedere, per i motivi in premessa;

1) di  dare atto che con determinazione n°  152 del  20/12/2016 avente ad oggetto  “ Presa d'atto
<<proroga tecnica>> ed affidamento Servizio di Tesoreria comunale periodo 2016-2020-, il Servizio
di  Tesoreria  comunale  è  stato  affidato  all’  Istituto  Bancario  "CASSA RURALE  ED ARTIGIANA DI
CASTELLANA GROTTE-CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa", (codice fiscale: 00382410728);

2) Di  prendere  atto  di  quanto  comunicato  dal  suddetto  Istituto  Bancario  con  la  nota  citata  in
premessa;

3) Di  impegnare  a  favore  del  suddetto  Istituto  Bancario-Tesoriere  Comunale-  a  titolo  di  canone
mensile, per l'anno 2020 l'importo di €. 24.000,00 sul  macroaggregato 1.03.02.99.999-Miss. 01-
Prog.02 -cap. 100;

4) Di liquidare e pagare alla  Banca CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO
COOPERATIVO S.C., la fattura elettronica n° 08469-2020SFE2 del 12/08/2020,  acquisita al prot.
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dell’Ente  in data 20/08/2020 N 0010998., avente importo di  € 12.000,00 relativo al servizio svolto
dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020;

5) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  è  il  Responsabile  dell’Area  Economico
Finanziaria.

6) Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli 

adempimenti di rispettiva competenza.

7) Di disporre, altresì, che la presente determinazione:

-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
                                                       f.to Rag. Antonio D'ARMENTO



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole
Data 26/10/2020

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 110 imp. 946 €. 12.000,00
Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data: 26/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

                 f.to   Rag. Antonio D'ARMENTO
_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

26/10/2020 - Cron. N. 1693/2020.

Dalla residenza comunale, 26/10/2020                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

   ALBO PRETORIO INFORMATICO
                   f.to Maurizio BARLETTA
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