COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 8
Del 26/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 92 DEL 26/03/2019

Liquidazione fattura 1015/000199/PAMAN del 26/02/2019 al Tesoriere Comunale Banco di
Sardegna S.p.A - Viale Bonaria n. 33 Cagliari - CIG Z9C0C22BB1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATA la determinazione n. 18 del 16 gennaio 2014 di aggiudicazione definitiva del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2018 al Banco di Sardegna S.p.A;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 di proroga del servizio di
tesoreria Comunale svolto dal Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo necessario al
perfezionamento degli atti per la procedura per l’adesione alla convenzione di tesoreria della
Regione Autonoma della Sardegna e comunque per un periodo di tempo non superiore a mesi sei,
dal 01/01/2019 al 30/06/2019, alle medesime condizioni negoziali di cui al vigente accordo
contrattuale;
ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria;
VISTA la fattura n. 1015/000199/PAMAN del 26.02.2019 di €. 3.819,88, ( imponibile € 3.131,05 e
Iva €. 688,83) pervenuta in data 27/02/2019 con prot. n.1075 e relativa al compenso per le
disposizioni dell’anno 2018;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla
liquidazione delle somme su riportate in favore della ditta affidataria;
VISTI:
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
• il documento unico di regolarità contributiva valido fino al 22/06/2019
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente;
• il Decreto Sindacale n. 11 del 19/11/2018, con il quale viene nominato il Responsabile del
Servizio Finanziario;
DISPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI LIQUIDARE in favore del Banco di Sardegna S.P.A. con sede in Viale Bonaria Cagliari,
C.F. 01564560900 la fattura elencata, quale credito certo e liquido della stessa nei confronti
dell'Ente a fronte della regolare esecuzione di prestazione di servizi, la somma di €.3.131,05,
mentre la somma di € 688,83 per Iva, viene versata allo Stato.
Si dà atto che la spesa farà carico al codice 01.03.1 Macroaggregato 0103, alla voce del
bilancio di previsione 2019/2021 250/2, impegno n.609/2018;
Si dichiara la regolarità amministrativa del presente atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Angela Mereu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 26/03/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 27/03/2019
Gadoni, 27/03/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

