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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 14 DEL 18/05/2022
REG.GEN.

N. 189 DEL
18/05/2022

OGGETTO:
Servizio di tesoreria comunale - Liquidazione fatture Banco di Sardegna S.p.A.
L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 19 ottobre 2021 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio finanziario;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 1° aprile 2022 con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S. ) 2022/2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale, n. 8 del 1° aprile 2022 con la quale è stata approvato il bilancio di
previsione triennio 2022/2024;
ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi
contabili di cui all’allegato 1 del D. Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014;
DATO ATTO che l’ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all’allegato n.1 e 2 del DPCM
28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il
momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale
prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che
l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del
Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014,
pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo
art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";
DATO ATTO che gli Enti locali sono dotati del Servizio di Tesoreria il quale, ai sensi dell’art. 209, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267: “consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzate
in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi, previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente o da norme di legge”;

VISTO che gli artt. 208 e 210 del D.Lgs 267/2000 stabiliscono che gli Enti Locali debbano avere un servizio di
tesoreria che viene affidato ad un Istituto di credito mediante procedura ad evidenza pubblica;
PRESO ATTO della “Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria” stipulata con il Banco di Sardegna S.p.A.;
Dato atto che il CIG assegnato è ZEF33B6A37;
Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo
stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni
nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 come introdotto dall'art.
3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
VISTE le seguenti fatture emesse dal Banco di Sardegna S.p.A.:
n Fatt. n. 01015-4200001008-PA del 02/05/2022 di € 451,34;
Fatt. n. 01015-4200001131-PA del 02/05/2022 di €.5.043,50;
Fatt. n. 01015-4200001007-PA del 02/05/2022 di €.8,05
Fatt. n. 01015-4200001006-PA del 02/05/2022 di €.877,91
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte
dispositiva;
ACQUISITA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione dei DURC on line, di cui in allegato;
VISTO quanto enunciato in precedenza;
VISTO il D. Lgs 267 del 18.08.2000; VISTO il D. Lgs 163/2006;
ATTESO che si rende necessario liquidare le fatture presentate dal Banco di Sardegna;
DETERMINA
DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente;
DI LIQUIDARE le fatture:
Fatt. n. 01015-4200001008-PA del 02/05/2022 di € 451,34;
Fatt. n. 01015-4200001131-PA del 02/05/2022 di €.5.043,50;
Fatt. n. 01015-4200001007-PA del 02/05/2022 di €.8,05
Fatt. n. 01015-4200001006-PA del 02/05/2022 di €.877,91
a favore del tesoriere comunale, Banco di Sardegna S.p.a. Viale Bonaria, 33 09125 Cagliari (CA) P.Iva 03830780361, per
la somma complessiva di € 6.380,8 relativa ai compensi per il servizio di tesoreria 2021 e ai compensi per l’ordinativo
informatico;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 17 ter del DPR 633 del 1972, l’importo dovuto per IVA verrà trattenuto e
riversato direttamente dall’ente all’erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
DI IMPUTARE la somma totale di € 6.3808 alla voce del bilancio 250/4/1 del Bilancio c.e. RR.PP.2021;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione
trasparente” nella Sezione “Bandi e Gare” del sito internet dell’Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 s.m.i.

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì 18/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Fontana Paolo

