
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  380  del 16/09/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SPESE CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO   

1. che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito al sottoscritto, ai
sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile   
vicario del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

2. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2015 è stato
approvato il bilancio di previsione per l’ esercizio 2015 e i relativi allegati

3. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2012 è stata
approvata la bozza di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo
01.01.2013 – 31.12.2015 econ determina n. 464 del 05.12.2012 è stata  avviata la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del dlgs 163/2006, per l’ aggiudicazione
del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 ;

4. che con determinazione n.7 del 10.01.2013  il servizio è stato aggiudicato alla
Banca Popolare di Vicenza SCPA e che nella stessa determina si dava atto che
l’impegno di spesa relativo al compenso al tesoriere sarebbe stato assunto con
atto successivo all’’approvazione del bilancio di previsione 2013;

5. che è stato chiesto all’AVCP e ottenuto il seguente codice CIG : Z82126F495
6. che in data 04.11.2014 è pervenuta al protocollo dell’ Ente la nota in cui la Banca

Popolare di Vicenza comunicava che, a seguito di un programma interno di
riorganizzazione la filiale aperta in Pontoglio avrebbe osservato un orario ridotto di
apertura ( solo al mattino);

7. che tale riduzione dell’ orario d’apertura ( con appoggio pomeridiano alla filiale sita
in Grumello del Monte) contravviene a quanto previsto dall’articolo 1 della apposita
convenzione sottoscritta in data 11.06.2013;

PRESO ATTO delle difficoltà a reperire sul mercato un soggetto con le caratteristiche
necessarie allo svolgimento dei servizi di Tesoreria Comunale, in quanto la prima gara
esperita il 16.11.2012 è andata deserta e in occasione della gara del 07.01.2013 vi è stata
una sola offerta;



RITENUTO   
1. di proseguire ad avvalersi dei servizi forniti dalla Banca Popolare di Vicenza

fino alla naturale scadenza della convenzione in essere ( 31.12.2015 ) ,
2. Di procedere alla rinegoziazione del corrispettivo da riconoscersi alla banca

sulla base della riduzione degli orari di servizio;
3. Che per motivi contingenti non è stato possibile ad oggi procedere alla

rinegoziazione di cui al precedente punto ;
4. Di provvedere, al solo fine contabile di vincolare la somma inizialmente messa

a disposizione in bilancio per la corresponsione del compenso legato al
servizio

PRESO ATTO della necessità di procedere ad assumere apposito impegno di spesa,
precisando che la liquidazione del compenso avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di
idonea fattura e ad avvenuta rinegoziazione dell’ importo da riconoscersi sia per l’
esercizio 2014 che per il 2015;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di impegnare , per i motivi di cui alla premessa, l’ importo massimo e presunto di €.
8.000,00 iva inclusa nei confronti della Banca Popolare di Vicenza spa, con
imputazione al capitolo 1054.01 intervento 1010303 del bilancio in corso ; ;

2. di precisare che l’esatta definizione dell’ importo effettivamente da riconoscersi alla
Banca sarà oggetto di apposita rinegoziazione

3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto    ;
4. di dare atto altresì , ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla
Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01054.01.00 1010303 8.000,00 2015 - 00538

Lì, 21-09-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 21-09-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


