COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 03.11.2017
OGGETTO

Proroga Tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per
l’anno 2017. Affidamento e liquidazione alla Banca Monte
dei Paschi di Siena per il 2° Semestre 2017.
CIG: Z561EADF63

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI DARE ATTO dell’impegno precedente per quanto suesposto, della complessiva somma di euro
2.440,00 € (Duemilaquattrocentoquaranta/00) compreso I.V.A. per la gestione del servizio di Tesoreria
comunale relativo all’anno 2017, giusta nota prot. 2425/2016, che forma parte integrante del presente
atto.
3) DI AFFIDARE in regime di proroga tecnica, alla Banca Monte dei Paschi con sede sociale in
Siena, Piazza Salimbeni, 3, avente C.F. - I.V.A. 00884060526, a cui sarà trasmessa la presente, il
servizio di gestione della Tesoreria comunale anche per il 2° semestre 2017, per la somma complessiva
pari a 2.000,00 €, tenendo presente che la suddetta proroga rimarrà in vigore nelle more della
predisposizione del nuovo bando di tesoreria e dell’espletamento di tutti gli atti di gara, fino
all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 210, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000.
4) DI VERSARE all’Erario la somma pari ad euro 440,00 € relativa all’ l’I.V.A.
5) DI PRENDERE ATTO della Determina n. 19/F del 30.12.2016 e seguenti e di quanto stabilito in
premessa e al punto 3) del presente dispositivo.
6) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il
presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche
saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
7) DI LIQUIDARE alla Banca Tesoriere, sopra individuata, la relativa fattura con il medesimo atto,
imputando la spesa al Codice n. 01.03.1.103 – Capitolo n. 156/0 - Impegno n. 249 del bilancio
comunale esercizio finanziario 2017, in corso di approvazione.
8) DI DARE ATTO CHE il CIG relativo alla procedura è il seguente: Z561EADF63.
9) DI TRASMETTERE la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali e per quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R.
633/72 art. 17-ter.
10) DI TRASMETTERE altresì via PEC o MAIL, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza, la presente determinazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena Centro Enti Messina,
Viale Tommaso Cannizzaro, 108, CAP n. 98121, Messina e alla Filiale di Furci Siculo, via Caio Duilio
Furci Siculo (ME).
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11) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune
di Alì.

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in virtù della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di
attribuzione delle funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha
proceduto a liquidare la somma di €. 2.440,00.

COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.amministrativa@comunediali.it

