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AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  1441 

 

Del  23/04/2021 

Determinazione del Responsabile dell’Area 

Finanziaria 

N.  38   del Reg. 

 

Data:  23/11/2020 

OGGETTO:  Liquidazione Servizio di Tesoreria 2020 - BPER Banca SPA - Fatt. n. 

5387-00461-PA - importo: € 8540,00 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA – PROTOCOLLO GENERALE 

Reg. n.  [ 220        ] 

Del        [ 23/04/2021   ] 

[DATA PUBBLICAZIONE: 23/04/2021 N.REG.80]



Il Responsabile “ad interim” dell’Area Economico 
- Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria 

 
Riconosciuta  la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento 

dell'incarico di responsabilità della Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / 
Servizio Ragioneria, prot. n° 001227 - del 31 marzo 2020, che legittima il sottoscritto all'adozione 
del presente provvedimento di natura gestionale; 
  Preso atto  che la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) di Modena è l’attuale 
Tesoriere Comunale di questo Ente;    
 Richiamate  le Determine di questo ufficio n° 40 - del 20/12/2017 e n° 19 - del 27/06/2018, con 
la quale questo Ente richiedeva al Tesoriere Comunale “BPER di Modena”, la Proroga Tecnica del 
servizio medesimo, dal 01/01/2020 al 31/12/2020, con tutte le motivazioni in esse contenute, e da 
questo concessa; 
 
 Dato atto  che il servizio è stato effettivamente e puntualmente fornito;  
 
 Vista  la ulteriore fattura n° 5387 / 000461 / PA - del 16/11/2020 - dell'istituto “BPER Banca 
S.p.A.”, con sede in Modena, dell’importo complessivo di €uro 8.540,00 (Iva: € 1.540,00 – Imponibile 
€ 7.000,00), quale “compenso servizio di Tesoreria 2020”; 
 
 Visto e richiamato  l’art. 1, comma 629, lettera b) - della Legge 23 dicembre 2014, n° 190, che 
stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei 
pagamenti (cd. Split payment), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi 
effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi; 
 
 Ritenuta  la propria competenza e valutata la regolarità della procedura; 
 
 Visto  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 Visto  il vigente Regolamento di contabilità comunale e lo Statuto Comunale; 
 
 Visto  l'art. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, con i poteri gestionali 
previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con 
capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno; 
 Ritenuta  la propria competenza e valutata la regolarità della procedura; 
 

Determina 

 
 - la premessa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui 
ripetuta e trascritta; 
 
 - disporre  il pagamento dell’Iva al 22%, nell’importo complessivo di €uro 1.540,00, secondo le 
modalità di cui alla Legge n° 190 / 2014, e successivo decreto di attuazione;    
 
 1) di liquidare  per tutte le motivazioni di cui in premessa, la somma di €uro 7.000,00, in favore 
dell'istituto di credito “Banca Popolare dell’Emilia Romagna” (BPER), da Modena, Tesoriere Comunale, 
per la gestione del servizio reso nell’anno 2020, a saldo della suddetta Fattura n. fattura n° 5387 / 
000461 / PA - del 16/11/2020 mediante accredito su IBAN: IT 83 W 05387 12917 000001976735, in 
essere presso il medesimo istituto bancario; 

2) di imputare  la spesa di € 8.540,00, al Cap. 174.0 - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.17.002  della 
gestione Competenza Anno 2020.  
   
 4) di dare atto  che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 
 5) dare immediata  esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa 
responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 
indirizzi programmati;  
 
 6) dare atto  ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della 
legge n° 190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che 
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l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo 
grado; 
 
 7) pubblicare  il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line 
assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 
marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore 
pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente"; 
 
 8) il presente  atto reso dal responsabile di questo servizio finanziario, è stato sottoposto ai 
controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell’art. 184 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell’art. 27 - comma 4 ° - del vigente regolamento di contabilità 
Comunale; 
 
 
  
  

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria / 
Tributi / Servizio Ragioneria 

Dott. Nicola Pagano 
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La presente Determinazione viene trasmessa a: 

 - Area Finanziaria 

 

 

 

AREA FINANZIARIA 

VISTO:il presente atto di liquidazione; 

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità; 

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste; 

 della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come 
indicato nella presente determinazione; 

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue: 

 

N. Mandato Data Mandato Es. Fin. Codice 

Meccanografico + 

Voce Economica 

Capitolo Importo 

      

      

      

      

TOTALE  
 

Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

  NICOLETTI Bruno 

 

 

 

 

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito 
all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere 

dal  23/04/2021    

 
 

 

 

Dalla Residenza Comunale,   23/04/2021 

 

 

 

Sig. Annibale Fauceglia 

 
___________________________________ 
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