COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 163 del 27.04.2022
Oggetto: CONVENZIONE DI TESORERIA - SALDO FATTURA PER CORRISPETTIVI E
SPESE DI GESTIONE ANNO 2021 - CIG. Z5F23A1101.

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.
FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 13/01/2022 relativo alla nomina del Responsabile del
servizio finanziario e tributi;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 in data 28/12/2021;
Vista la convenzione stipulata con il Tesoriere Banco di Sardegna S.p.a. In data 17/05/2018
riguardante il servizio di tesoreria quinquennale con scadenza il 16/05/2023, ed in particolare l'art.
18 “Corrispettivo e spese di gestione”;
Richiamata la propria determinazione n. 139 in data 01/04/2021, con la quale si impegnavano
le somme necessarie per i corrispettivi e spese di gestione, come stabilito dallo stesso art. 18 della
Convenzione di Tesoreria (€ 0,35 + IVA cadauno per la conservazione decennale a norma degli
ordinativi informatici);

Vista la fattura n. 01015-4200000636-PA del 01/04/2022 di € 1.149,91 trasmessa dal
Tesoriere Banco di Sardegna S.p.a., relativa a compensi per la l'archiviazione di n. 2693 ordinativi
informatici anno 2021;
Constatato il regolare svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto stabilito in
convenzione;
D ETE R M INA

Di liquidare e pagare al Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A., a saldo della fattura n. 010154200000636-PA del 01/04/2022, a titolo di compenso per la conservazione degli ordinativi
informatici dell'anno 2021, la somma di € 1.149,91, IVA inclusa, con imputazione della spesa
sull'impegno n. 2021/185/2020/1, cap 10130304 art. 1;
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di
parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del
d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORE GIUSEPPE
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