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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(giusta determina della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017 il quale 

attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto) 

 
Determinazione Registro di Area Finanziaria N. 24                           del  15    maggio  2018      

 

Determinazione Registro Generale N.190       del 15.05.2018 

 

 

OGGETTO: Liquidazione compenso di tesoreria dal 01/01/2017 al 31/03/2018. 

   

 

IL RESPONSABILE SETTORE II 

 

Premesso: 

- che con propria determinazione n. 13 del 10/04/2014 veniva indetta la gara per l’affidamento 

in concessione del servizio di tesoreria comunale;  

- che predetta gara, andata deserta veniva ripetuta, con propria determinazione n. 9 del 

16/03/2015 con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs 163/2006. 

- che il bando di gara veniva pubblicato per estratto nella gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, nell’albo pretorio del comune e sul sito web www.comune.palazzoadriano.pa.it ed 

entro il termine  del 04 maggio 2015 non pervenivano offerte e pertanto la gara veniva 

nuovamente dichiarata deserta; 

- che al fine di garantire il servizio di tesoreria indispensabile per e la continuità amministrativa 

dell’Ente, veniva richiesta la disponibilità della banca Carige S.p.a. di proseguire il servizio; 



-  che con determinazione del responsabile del settore II R.G. n. 375 del 06/07/2016 ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.  si provveduto ad effettuare 

una proroga tecnica del servizio citato alla Banca Carige Italia S.p.a. sino al 30/09/2016; 

- che con propria determinazione n. 47/2016 è stata avviata una ulteriore procedura di gara e 

nel contempo con determinazione n. 632/2016 R.G. è stata formalizzata una ulteriore 

proroga del servizio dal 01 ottobre 2016 al 31/03/2017 alla Banca Carige S.p.a appositamente 

interpellata. (CIG: ZD11C277451 - impegno n° 2016/439/2017)  

- che con propria determinazione n. 51/2017 è stata avviata la quinta procedura di gara e con 

determinazione n. 85/2017 è stata formalizzata la proroga del servizio dal 01 aprile 2017  al 

31 dicembre 2017 alla Banca Carige S.p.a (CIG: ZE22185EDA - impegno n° 2017/204/2017). 

- che nelle more della definizione della gara già indetta, si è resa necessaria una proroga del 

servizio fino al 31/03/2018 giusta determinazione n. 9/2018 (CIG: ZA2224E271 - impegno n° 

2017/335/2018) 

Dato atto: 

- che questo Comune, con D.P.R del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell’art. 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 documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai 

sensi  dell’art. 143 del D.Lgs citato; 

- che in osservanza della suddetta disposizione legislativa, la liquidazione del servizio è stata 

sospesa nelle more dell’acquisizione delle autocertificazioni necessarie; 

- acquisita tutta la documentazione necessaria in data 28/03/2018 é stata inoltrata la richiesta 

l’informativa antimafia ai 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 la condizione risolutoria, giusto art. 92, comma 3, del D. Lgs n° 159/2011; 

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

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva depositato agli atti. 

Viste: 

-  la fattura n. PPAA000038/2016 del 16/12/2016 relativa al compenso del servizio di tesoreria 

espletato nel periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 di € 3.250,00 (oltre Iva); 

- la fattura n. PPAA000040/2018 del 04/05/2018 relativa al compenso del servizio di tesoreria 

espletato nel periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2017 di € 9.750,00 (oltre Iva); 

- la fattura n. PPAA000041/2018 del 04/05/2018 relativa al compenso del servizio di tesoreria 

espletato nel periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 di € 3.250,00 (oltre Iva); 



Visti i CIG ZD11C27451- ZE22185EDA e ZA2224E271; 

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, mediante emissione di mandato di pagamento, per i motivi espressi in 

narrativa alla banca Carige Italia s.p.a la somma di € 16.250,00 quale compenso per il servizio 

di tesoreria dal 01/01/2017 al 31/03/2018 a saldo delle fatture n PPAA000037/2016 del 

16/12/2016, PPAA000040/2018 del 04/05/2018 e PAA000041/2018 del 04/05/2018 con le 

modalità di accreditamento indicate nelle fatture citate, depositata agli atti; 

- di dare atto che la somma di € 3.775,00, 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 € 19.825,00 nel capitolo in uscita 10130304/01  in voce 

“competenze e commissioni di tesoreria” dove sugli impegni n. 2016/439/2017, 

2017/204/2017 e 2017/335/2018 è presente la necessaria disponibilità. 

 

Palazzo Adriano, lì 15 maggio 2018                                                            

IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

       f.to Dott. Giuseppe Parrino 

 


