
DA TRASMETTERE A:

SEGRETERIA
RAGIONERIA

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –                             

DETERMINAZIONE N° 415 del 05/05/2020

N° 5945 di Protocollo

N° d'ord. 715 Reg. Pubblicazioni

  Area FINANZIARIA  Nr. d'ordine     33   DEL   29/04/2020

Ufficio  RAGIONERIA  Nr. d'ordine         22 DEL  

29/04/2020

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 08469-2019SFE10 DEL 19/12/2019. 
BANCA CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO 
COOPERATIVO S.C..per espletamento servizio  di  tesoreria ANNO 2019- CIG  
Z912CC452B.

Si  riscontra  la  regolarità  contributiva,  contabile  e
fiscale-art.  184,  comma  4  del  TUEL  enti  locali
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO    2020

Macroaggregato  1.03.02.99.999-Miss.  01-Prog.02

-cap. 100

Impegno n.   457/2020....    Euro  7.320,00

Data_______________                                                      Il Responsabile del Servizio finanziario f.f.
f.f. dr. Antonio Tripaldi



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;

 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);

 veniva  disposto  impegnare,  annualmente,  la  somma  di  €.  7.320,00  iva  compresa,  sul
acroaggregato 1.03.02.99.999-Miss. 01-Prog.02 -cap. 100 per gli anni 2016/2020.

DATO ATTO: 



-che il contratto non è stato ad oggi sottoscritto dalle parti;
-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;

VISTA:
-la  fattura  n°08469-2019SFE10  del  19/12/2019,   accquisita  al  prot.  dell’Ente  in  data  29/01/2020  N°
0001322, avente importo di  € 7.320,00 relativo al servizio svolto nel periodo anno 2019;

DATO ATTO: 
-che è stato acquisito :

 Il codice CIG:Z912CC452B;
 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;

-che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento,
salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed
essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico
bancario  o  postale  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere,  il  seguente  codice
identificativo di gara (CIG): numero Z912CC452B;

DATO ATTO, altresì:
-della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il  Responsabile che sottoscrive il  provvedimento ed i soggetti
interessati  dallo  stesso,  nonché  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

Vista la deliberazione di C.C. N. 07 del 14/03/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l'anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n 56/2020,  esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG
esercizio finanziario 2020/2022;

VISTI,  altresì:
-lo Statuto comunale vigente;
-il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il regolamento comunale d contabilità vigente;
-Il regolamento comunale sui controlli interni;
-il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;
Visto l’art. 3 D.L.174/12;

RITENUTO di dover provvedere, per i motivi in premessa, alla liquidazione della suddetta fattura;



VERIFICATA la regolarità tecnica, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai
sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000

D E T E R M I N A

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  veniva  affidato  all’  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) e, contestualmente, veniva disposto impegnare, annualmente, la somma di 
€. 7.320,00 iva compresa, sul  macroaggregato 1.03.02.99.999-Miss. 01-Prog.02 -cap. 100 per gli
anni 2016/2020;

2) Di dare atto che il contratto non è stato ad oggi sottoscritto dalle parti e 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;

3) Di liquidare e pagare alla Banca CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CREDITO
COOPERATIVO S.C., la fattura elettronica n° 08469-2019SFE10 del 19/12/2019,  acquisita al prot.
dell’Ente  in data 29/01/2020 N 0001322., avente importo di  € 7.320,00 relativo al servizio svolto
periodo ANNO 2019;

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

5)  Di  trasmettere  copia  della  presente,  all’Ufficio  Ragioneria  e  all’Ufficio  Segreteria,  per  gli
adempimenti di competenza;

6) Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del D.L. 83/2012
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul
sito web istituzionale del comune.

Dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale,  29/04/2020

Per L’Istruttoria

f.to Pietro SARDELLA



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

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. 715 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,

n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 05/05/2020 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i.

Dalla residenza comunale, 05/05/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO
           f.to    (Maurizio BARLETTA)
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