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SERVIZIO
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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 16 del  20-09-2021
 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020, BANCA POPOLARE PUGLIESE.

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il T.U.E.L. d.lgs. n.
267/00;

Visto il corrente bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera di consiglio comunale n. 8
del 28/04/2021;
Richiamate:

�       la  delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.09.2009 con la quale veniva approvato lo
schema di convenzione regolante il servizio di tesoreria comunale e veniva stabilito di
procedere all’affidamento mediante gara pubblica da esperirsi fra i soggetti di cui all’art.208 del
T.U. 267/2000 operanti nel territorio;
�       la determina n.8 del 30.11.2009  del Segretario Comunale di aggiudicazione definitiva del
servizio di tesoreria comunale alla Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Spa di Benevento;

Vista l’avvenuta incorporazione della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio in Banca Popolare
Pugliese con decorrenza  ottobre 2016;
Considerato che a seguito di attivazione nuove procedure di gara andate deserte   il Servizio di
Tesoreria viene espletato dalla Banca Popolare Pugliese in regime di prorogatio ex lege in quanto
pubblico servizio;
Viste, quindi, le nuove condizioni economiche dettate dalla stessa a far data dal 2018;
Vista la fattura  presentata  dalla Banca Popolare Pugliese n. 110/40 del 12.05.2021 per il servizio
di tesoreria  anno 2020 di  € 9.760,00 IVA compresa;
Visto che il Servizio di Tesoreria è stato regolarmente svolto dalla suddetta Banca;
Preso atto che, ai sensi della Legge nr, 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito il codice CIG: ZA93319909;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma a favore del Tesoriere stesso;

 
DETERMINA

 
1.      Di provvedere a liquidare e pagare, alla Banca Popolare Pugliese  la fattura n.110/40 del
12.05.2021  per il servizio di tesoreria anno 2020  € 9.760,00  IVA compresa, capitolo di bilancio 5039
codice di bilancio 01.03.1.103 gestione residui;

2.      di dare atto che la somma di € 1.760,00, pari all’ammontare dell’IVA, sarà versata direttamente
dall’ Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/1972;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 20-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-09-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 20-09-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


