
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'

Settore II 
 

 

Determinazione Registro di Area Finanziaria

Determinazione Registro Generale                                                                       

 
OGGETTO: Liquidazione compenso in favore della Banca Carige S.p.A. per il servizio di tesoreria svolto 

dal 01/04/2018 al 31/05/2018 - CIG ZB9236480C.

 

 

(giusta determina della Commissione

attesta l’insussistenza di conflitto

 

Premesso: 

- che questo comune, mediante gara di evidenza pubblica, ha provveduto ad aggiudicare il servizio di 

tesoreria all'Istituto Unicredit S.p.A. con sede legale a Palermo;

- che nelle more della definizione

nuovo tesoriere (deposito firme, apertura nuovo conto corrente, comunicazioni alla Banc

d'Italia, ecc.) si è resa necessaria una proroga tecnica con il tesoriere uscente, Banca Carige 

S.p.A., dall'1/4/2018 al 31/5/2018, formalizzata con determinazione n° 20 del 02/05/2018;

 Dato atto: 

- che questo Comune, con D.P.R

pertanto in virtù dell’art. 100 del D. lgs 159/2011 è soggetto all’obbligo di 

documentazione antimafia nel

citato; 

- che in osservanza della suddetta

nelle more dell’acquisizione

- acquisita tutta la documentazione

l’informativa antimafia ai sensi

- che trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, pur non essendo ancora pervenuta l'informativa 

antimafia liberatoria, si può procedere alla liquidazione del servizio ferma restando

risolutoria, giusto art. 92, comma

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 
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OGGETTO: Liquidazione compenso in favore della Banca Carige S.p.A. per il servizio di tesoreria svolto 

CIG ZB9236480C. 

IL RESPONSABILE SETTORE II 

Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017

conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente

che questo comune, mediante gara di evidenza pubblica, ha provveduto ad aggiudicare il servizio di 

tesoreria all'Istituto Unicredit S.p.A. con sede legale a Palermo; 

definizione di tutte le attività necessarie per l'avviamento del servizio con il 

nuovo tesoriere (deposito firme, apertura nuovo conto corrente, comunicazioni alla Banc

d'Italia, ecc.) si è resa necessaria una proroga tecnica con il tesoriere uscente, Banca Carige 

S.p.A., dall'1/4/2018 al 31/5/2018, formalizzata con determinazione n° 20 del 02/05/2018;

D.P.R del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell’art. 143

pertanto in virtù dell’art. 100 del D. lgs 159/2011 è soggetto all’obbligo di 

nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs

suddetta disposizione legislativa, la liquidazione del servizio

dell’acquisizione delle autocertificazioni necessarie; 

documentazione necessaria in data 28/03/2018 é stata

sensi e per gli effetti del citato art. 100 del D. Lgs 159/2011;

che trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, pur non essendo ancora pervenuta l'informativa 

antimafia liberatoria, si può procedere alla liquidazione del servizio ferma restando

comma 3, del D. Lgs n° 159/2011; 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 

OGGETTO: Liquidazione compenso in favore della Banca Carige S.p.A. per il servizio di tesoreria svolto 

26/07/2017 il quale 

presente atto) 

che questo comune, mediante gara di evidenza pubblica, ha provveduto ad aggiudicare il servizio di 

di tutte le attività necessarie per l'avviamento del servizio con il 

nuovo tesoriere (deposito firme, apertura nuovo conto corrente, comunicazioni alla Banca 

d'Italia, ecc.) si è resa necessaria una proroga tecnica con il tesoriere uscente, Banca Carige 

S.p.A., dall'1/4/2018 al 31/5/2018, formalizzata con determinazione n° 20 del 02/05/2018; 

143 del D. lgs 267/2000 e, 

pertanto in virtù dell’art. 100 del D. lgs 159/2011 è soggetto all’obbligo di acquisizione della 

sensi dell’art. 143 del D.Lgs 

servizio è stata sospesa 

stata inoltrata la richiesta 

159/2011; 

che trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, pur non essendo ancora pervenuta l'informativa 

antimafia liberatoria, si può procedere alla liquidazione del servizio ferma restando la condizione 



- che il servizio è stato regolarmente svolto dall’Istituto bancario nel periodo in oggetto; 

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva depositato agli atti. 

 Vista la fattura n° PPAA000051/2018 del 17/05/2018 relativa al compenso del servizio di tesoreria 

espletato dal 01/04/2018 al 31/05/2018 di € 2.166,67 (oltre Iva al 22%); 

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso; 

Visto il dlgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Ravvisata la necessità di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

- di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa alla banca Carige Italia s.p.a la somma di € 2.166,67,00 

quale compenso per il servizio di tesoreria dal 01/04/2018 al 31/05/2018 a saldo fattura n° 

PPAA000051/2018 del 17/05/2018 con la modalità di accreditamento indicata nella fattura citata, 

depositata agli atti; 

- di dare atto che la somma di € 476,67, quale IVA al 22%, sarà versata all’Erario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17//ter del D.P.R. 633/1972 (spit payment) come introdotto dall’art. 1,c. 629, lett. b) della L. 

190/2014 (Legge di stabilità 2015) con le modalità e termini indicati dal Decreto MEF del 23/01/2015 e 

ss.mm.ii. 

- di imputare la complessiva somma di € 2.643,34 nel capitolo in uscita 10130305/01 dove sull'impegno n° 

213/2018, assunto a tal fine, è presente la necessaria disponibilità. 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                  f.to      Dott. Giuseppe Parrino 

     

 

 

 

VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE  e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA     

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del 
decreto legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile  con attestazione della copertura 
finanziaria: 
 

 
si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa: 

 
Esercizio 2018 - capitolo n° 10130305/1 - Impegno n° 213/2018  per €   3.800,00 
 
 

Palazzo Adriano lì  ___06/06/2018   
                 Il Responsabile del Settore finanziario 

              f.to   Dott Giuseppe Parrino     
                          ________________________________ 
 


