COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile
Area Economico - Finanziaria
Cedronella Dott.ssa Francesca
Determinazione Reg. Gen. n. 448 del 07/12/2017
OGGETTO: INTEGRAZIONE COMPETENZE 2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI
ACCESSORI DI TESORERIA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/11/2015 è stato approvato lo
schema di convenzione per il servizio di tesoreria per gli anni 2016/2020;
- che con determina n. 172 del 20/04/2016 è stato affidato il servizio di tesoreria comunale
2016-2020 e che nella stessa determina si impegnava la spesa per il compenso per
l’espletamento del servizio ( canone annuo, gestione informatizzata e eventuali interessi
passivi su anticipazione di tesoreria) per l’anno 2016;
- che con determina n. 72 del 20.02.2017 si impegnava la somma di € 500,00 a favore di
UBI – Banca Popolare di Bergamo SpA – filiale di Palazzolo S/O, per le spese aggiuntive
al canone annuo e alla gestione informatizzata del servizio di tesoreria – per l’anno 2017;
- che con successiva determina n. 302 del 17.08.2017 si impegnava ancora la somma di €
500,00 a avore di UBI-Banca Popolare di Bergamo SpA – Filiale di Palazzolo S/O, per le
spese aggiuntive al canone annuo e alla gestione informatizzata del servizio tesoreria per l’anno 2017;
- che i servizi di emissione dei MAV e l’utilizzo del servizio di pagamento tramite POS
prevede costi aggiuntivi in ragione dell’effettivo utilizzo dei servizi;
RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca
Cedronella, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017;
3. il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
RILEVATO che alla data odierna non risultano essere sufficienti le risorse impegnate per
far fronte alle spese addebitate direttamente dalla banca relativi ai servizi di emissione dei
MAV e utilizzo del servizio di pagamento tramite POS, prevedibili solo in ragione
dell’effettivo utilizzo dei servizi medesimi;
RITENUTO CHE si rende necessario integrare l’impegno di spesa 146/2017 per l’importo
di € 800,00 con imputazione al capitolo 10540100 codice meccanografico 0103103 del
bilancio di previsione 2017/2019 competenza 2017;
DETERMINA
1.
di integrare l’impegno di spesa 146/2017 per l’importo di € 800,00 con
imputazione al capitolo 10540100 codice meccanografico 0103103 del bilancio di
previsione 2017/2019 competenza 2017;
2. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA
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Allegato alla deteminazione 448 del 07/12/2017 avente per oggetto:
INTEGRAZIONE COMPETENZE 2017 PER SVOLGIMENTO SERVIZI ACCESSORI DI
TESORERIA.
Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
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Lì, 07/12/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

