COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Finanziari
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 78 del 18/02/2021
Proposta n. 10
del 18/02/2021

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio di gestione e archiviazione degli ordinativi
informatici con la Tesoreria Comunale dal 01.09.2020 al 31.12.2020. Banco di Sardegna S.p.A.
Gruppo BPER.-

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del sindaco n. 3 del 10.11.2020 di nomina come responsabile del servizio finanziario della rag.
Giovanna Spanu;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24.03.2020 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo di
Gestione, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i relativi obiettivi;
Premesso che in data 26 novembre 2020 è stato stipulato il contratto tra il comune di Torpè e il Banco di Sardegna
S.p.A. per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo compreso tra il 01.09.2020 ed il 31.12.2021;
Considerato che con determinazione prot. n. 2949, rep. n.142 del 01.06.2018, il Direttore del Servizio della Centrale
Regionale di committenza, ha aggiudicato l’appalto del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna spa.e che in data
28/06/2018 è stato stipulato il contratto di convenzione tra la Regione Sardegna e il Banco /di Sardegna S.p.A per il
periodo 09/07/2018 - 31/12/2021;
Rilevato che l’art. 4 del Capitolato di Gara prevede che il Tesoriere deve assumere, anche nel corso della gestione, a
richiesta della Regione, il Servizio di Tesoreria degli enti strumentali regionali, delle agenzie dei soggetti pubblici a
partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e, previa valutazione del merito creditizio, degli enti
locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., degli enti e delle amministrazioni
del SSN;
Visto che con Protocollo n. 15557 del 22/05/2020 il Comune di Torpè ha richiesto alla Regione Sardegna l’estensione
del Servizio di Tesoreria con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei confronti
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato.
Visto lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2021
presentato dal Banco di Sardegna S.p.A.;
Preso atto delle condizioni economiche contenute nell’art. 10 del contratto in oggetto, in particolare il comma c, che
contiene: “Rimborso spese e compenso, da corrispondere annualmente in via forfettaria onnicomprensiva e con
liquidazione annuale, di cui all’art. 5, comma 3, del capitolato (in costanza di sospensione del regime di tesoreria
unica cd mista) pari a euro 10.847,00 più IVA”;
Vista la propria precedente determinazione n. 136 del 30.12.2020, Registro Generale n.1085 del 30.12.2020, con la
quale si provvedeva ad impegnare le somme per il servizio suddetto per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2021;
Vista la fattura elettronica n.1015-000880-PA del 08/02/2021, prot. n. 1159 del 08/02/2021 dell’importo di €. 879,90
+ iva al 22% €.795,45 per un l’importo lordo complessivo di €. 4.411,11 del Banco di Sardegna S.p.A. Guppo BPER,
inviata per la liquidazione e pagamento, dove risulta dettagliatamente specificato il servizio prestato;
Considerata la richiesta giusta e regolare e meritevoli di accoglimento in quanto la banca interessata ha provveduto
regolarmente, nei termini e nei modi contrattuali, all’espletamento del servizio in oggetto, conformemente a quanto
commissionato;
Dato atto che non vi sono state inadempienze o infrazioni alle regole contrattuali;
Vista la regolarità del DURC prot. INAIL n.26126327del 13/02/2021 con scadenza validità 12/06/2021;
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Visto il Dlgs. 118/2011;
Visto il conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L.136/2010;
Visti: la legge n.267/2000;
Visto in particolare l’art. 184 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE
1)-la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al prospetto allegato, dell’importo di €. 4.411,11 IVA compresa, a
favore del Banco di Sardegna Gruppo BPER con sede legale a Cagliari in Via Bonaria n. 33;
2)- di imputare la relativa spesa di €. 4.411,11 sul capitolo 10130303 dove risulta stanziata la necessaria disponibilità
in conto residui 2020;
2)-di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, art. 184, 3
comma, del D.Lgs.n.267/2000.
Prospetto allegato al provvedimento di liquidazione

n. 10 del 17/02/2021 imp. N. 1600/2020
CAUSALE
Servizio
documentale
e
di
archiviazione ordinativi informatici
periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020
Iva split payment
TOTALE

CREDITORE
Banco di Sardegna
SpA
Spa
Via
Bonaria, 33
09125 CAGLIARI
Agenzia delle Entrate

FATTURA
1015/000880/PA
del 08.02.2021
““

PROT.
1159
del
08.02.2021
““

IMPORTO

CAPITOLO

€ 3.615,66
€.

795,45

10120311
““

€. 4.411,11

CIG: ZAC2ECEB19
Il Responsabile del Procedimento
Spanu Giovanna
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 18/02/2021
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Spanu Giovanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 18/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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