
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  72  del 20/02/2017
    

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

OGGETTO: COMPETENZE 2017 AL TESORIERE PER SVOLGIMEN TO SERVIZI
ACCESSORI DI TESORERIA.  CIG ZBD1D6E68D

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
• con il D. L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al

31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;

• l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al
d. lgs. n. 118/2011);

• in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nel bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;

• la presente spesa ha carattere continuativo e, in quanto necessaria al
mantenimento del livello di servizio di cui all'art. 163 comma 5 lettera "c", non è
soggetta al frazionamento in dodicesimi di cui al medesimo articolo;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;

Visto il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in data
12/07/2016;

PREMESSO. che il Sindaco, con decreto n.19 in data 01.09.2016 ha conferito alla
sottoscritta, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di
Responsabile del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

PRESO ATTO:
• 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 ( canonee annuo,  gestione informatizzata e
eventuali  interessi passivi su anticipazione di tesoreria) per l’anno 2016;

• 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;      

VISTI:   
1 . il D.lgs 267/2000;
2. il Dlgs 118/2011;
3. il 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;

DETERMINA   

1. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, l'importo stimato di € 500,00 per la
copertura dei costi dei servizi accessori anno 2017,  nei confronti della Banca
Popolare di Bergamo, con imputazione al capitolo 105401.00  meccanografico
0103103 del bilancio di Previsione 2016/2018 competenza 2017;

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

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illeggitto 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.

4.
5.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01054.01.00 0103103 500,00 2017 - 00146

Lì, 21-02-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 21-02-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


