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COPIA DETERMINA  N°  14 /F   DEL  17/10/2017   
 

OGGETTO: Apertura conto corrente presso la Tesoreria comunale, Banca Monte dei Paschi di 

Siena filiale di Furci Siculo, per la gestione del servizio Economato.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

PREMESSO 

 

CHE l’art. 208, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli enti locali devono affidare il servizio 

di Tesoreria comunale ad una Banca autorizzata ai sensi del  D.Lgs. 385/93; 

 

CHE l’art. 209, comma 1 del T.U.E.L. stabilisce che il servizio di tesoreria 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 pattizie; 

 

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.11.2006 è stata sottoscritta, con la Banca 

Monte dei Paschi di Siena, la convenzione per il servizio di gestione della Tesoreria Comunale per 

una durata pari a (9) nove anni, con scadenza al 31.12.2015; 

 

CHE nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento della tesoreria comunale, il servizio è 

attualmente gestito, in regime “di prorogatio”, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena; 

 

CHE ai sensi del Regolamento comunale è stato istituito anche l’Economato comunale per le piccole 

spese di gestione, per i servizi istituzionali e per la spedizione della posta etc..;  

 

RILEVATO CHE per detto servizio è stato attivato un conto corrente dedicato all’economato presso 

le Poste Italiane - ufficio postale di Alì; 

 

CHE il suddetto conto corrente è stato bloccato a causa di un pignoramento presso terzi effettuato 

dalla Riscossione Sicilia S.p.A., per un credito vantato dalla Provincia Regionale di Messina, in 

relazione alla vicenda ventennale legata ad una discarica di rifiuti  in C.da S. Nicola, gestita dal 

Comune di Alì; 

 

CHE nonostante l’Amministrazione abbia già definito la pendenza con la “Riscossione Sicilia S.p.A.” 

che tra l’altro ha revocato il pignoramento,  aderendo alla c.d. “Rottamazione delle cartelle” di cui 

“alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 225/2016, le Poste Italiane non hanno ancora provveduto a sbloccare il conto corrente 

dell’economato; 
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ATTESO CHE detta situazione sta creando molteplici disagi all’ente per il blocco dell’attività, tipica 

dell’economato, in relazione alle piccole spese, alla gestione dei servizi istituzionali, alla spedizione 

della posta etc…; 

 

PRESO ATTO CHE il Tesoriere ha manifestato la propria disponibilità all’apertura di un conto 

corrente dedicato, tra l’altro con condizioni economiche molto più vantaggiose rispetto all’attuale 

gestore e con la possibilità di gestire i fondi dell’economato con l’utilizzo anche di sistemi diversi dal 

contante, garantendo una maggiore sicurezza per l’economo, nonché per la tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

 

VISTA la nota protocollo n. 5189 del 05.10.2017, con la quale il Sindaco, nella qualità di 

rappresentante legale dell’ente, ha richiesto, alla Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Furci 

Siculo (ME) nonché attuale Tesoriere comunale, l’apertura di un conto corrente dedicato all’ufficio 

economato;  

 

VISTA la Determina Sindacale n. 06 del 27.06.2016, con la quale è stato individuato il nuovo 

economo comunale, nonché il sostituto ed il personale di supporto; 

  

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio annuale e  pluriennale di previsione dell’esercizio finanziario 2017 – 2019; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra specificato, procedere all’apertura di un conto corrente 

dedicato al servizio economato presso il Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, 

Filiale di Furci Siculo (ME), autorizzando il personale individuato dal sindaco, nella summenzionata 

Determina Sindacale, ad effettuare operazioni contabili,  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

bancaria; 

 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997,  recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 

L. R.  n. 23 del 07.09.1998;  

 

VISTA la Determina Sindacale  n. 01  del 20.03.2017,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge 

(L. 388/2000) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la responsabilità 

degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – 

Finanziaria di questo Comune; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

 

VISTO il vigente Regolamento dell’Economato Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente;  
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VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il  D.Lgs. 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2) DI RICHIEDERE al Tesoriere Comunale, l’apertura di un conto corrente dedicato per la 

gestione del servizio economato comunale, giusta nota protocollo n. 5189 del 05.10.2017. 

 

3) DI AUTORIZZARE l’economo comunale pro tempore e gli eventuali sostituti, come 

individuati e delegati dal Sindaco, ad effettuare tutte le operazioni contabili relative al suddetto 

conto corrente. 

 

4) DI DARE ATTO CHE successivamente, e non oltre il 31.12.2017, si procederà alla chiusura 

del conto corrente attivo presso le Poste Italiane ufficio di Alì (ME), con il trasferimento delle 

somme  residue nel conto corrente della tesoreria comunale, come da regolamento 

dell’economato. 

 

5) DI DARE ATTO altresì, che le relative spese di gestione del conto corrente saranno 

contabilizzate nella gestione annuale dell’economato e/o secondo le norme regolatrici del 

contratto bancario. 

 

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio economato ai fini della 

conoscenza e dell’osservanza, nel rispetto delle procedure a tal uopo necessarie. 

 

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line del Comune di Alì. 

  

 

                                                                     Il Responsabile dell’ Area Economico -  Finanziaria 

                                                                   IL SINDACO 

                                                                   F.to Pietro Fiumara 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPIA DETERMINA  N°  14 /F   DEL  17/10/2017   
 

OGGETTO: Apertura conto corrente presso la Tesoreria comunale, Banca Monte dei Paschi di 

Siena filiale di Furci Siculo, per la gestione del servizio Economato.  

 
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro  € //////  (//////) I.V.A. compresa, trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. ////// Capitolo n. ///// Impegno n. ////// disponibile nel bilancio esercizio 

finanziario /////. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 17.10.2017  

                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                F.to Pietro Fiumara 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì  

dal___________________________ al  _______________________ N° Reg. __________________ 

Alì, ____________________ 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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