COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 70

NORBELLO 22.02.2021

N. 12
OGGETTO: LIQUIDAZIONE

DI SPESA COSTI SERVIZIO E ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO
INFORMATICO. BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - CIG: Z0A30BC927

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 veniva approvato il
bilancio annuale di previsione 2020 e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2020/2021/2021 e i
relativi allegati;
VISTO il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 04/01/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, per il periodo 2021;
VISTA la Determinazione n. 170 del 31.12.2013, con la quale si provvedeva all'aggiudicazione definitiva,
in favore del Banco di Sardegna S.p.A., con sede in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, 09125, P. Iva
01577330903, dell’appalto del Servizio di Tesoreria Comunale – periodo: 01/07/2013 – 31/12/2017;
VISTA la Delibera Giunta Comunale n. 119 del 28.11.2018 con la quale si dava indirizzo al Responsabile
del Settore Finanze di provvedere, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, mediante
richiesta all’Unione dei Comuni del Guilcier con la possibilità di avvalersi della convenzione già in essere
tra l’Unione ed il Banco di Sardegna S.p.A.;
VISTA la nota prot. n. 39/2019 con la quale il Comune di Norbello ha fatto richiesta all'Unione dei
Comuni di poter avvalersi dei servizi di tesoreria, agli stessi patti e condizioni previsti nella convenzione
sottoscritta in data 23.04.2018 tra l'Unione e il Banco di Sardegna;
VISTA la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sottoscritta tra il Comune di Norbello e il
Banco di Sardegna S.p.A. in data 15.02.2019, con decorrenza da tale data e fino al 23.04.2023;

CONSIDERATO che la fornitura dei servizi in oggetto è stata regolarmente eseguita;
VISTA la determinazione del settore II n. 102 del 31/12/2020 con la quale si è provveduto ad impegnare
la somma di € 8.904,23 in favore del Banco di Sardegna S.p.A. per il servizio prestato nel 2020;
VISTE le seguenti fatture pervenuta dal Banco di Sardegna S.p.A. con sede in Cagliari, P. Iva 0157733090
regolarmente registrate al protocollo dell’ente:
- n. 1015/000931/PA del 08/02/2021, relativa ai costi di servizio OIL relativo all'ordinativo informatico
dell'anno 2020, dell'importo complessivo di € 1.354,87 compresa IVA;
- n. 1015/000932/PA del 08/02/2021, relativa ai costi

servizio documentale relativo all’ ordinativo

informatico dell'anno 2020, dell'importo complessivo di € 7.549,36 compresa IVA;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria assunta con gli impegni n. 1196/2020, 1197/2020,01198/2020 e
63/2021;
CONSIDERATO pertanto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;
VISTO il Codice Identificativo di Gara - CIG Z0A30BC927- valido sino al 23/04/2023;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/90;
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Banco di Sardegna S.p.A., la somma di €. 7.298,55 di
cui alle fatture registrate al protocollo dell’Ente per i costi del servizio in oggetto per l’anno 2020;
DI LIQUIDARE l’IVA al 22% di € 1.605,68;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 8.904,23 come segue:
- € 2.815,50 impegno 1196/2020;
- € 825,00 impegno 1197/2020;
- € 1.367,80 impegno 1198/2020;
- € 3.895,93 impegno 63/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TANIA CARTA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;
AUTORIZZA
La liquidazione della spesa di €. 8.904,23 in favore della ditta Banco di Sardegna S.p.A. con sede in Cagliari,
Viale Bonaria n. 33, P. Iva n. 0157733090 come sopra descritto.

NORBELLO, lì 22/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CARTA TANIA
___________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

Mandati nn.

