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~ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.772 DEL 21/04/2016 

OGGETTO: 	Servizio di Tesoreria Comunale - Liquidazione compenso al Tesoriere 
UniCredit S.p.A. periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

- che la Banca UniCredit S.p .A., è risultata aggiudicataria della gara di appalto per la 
gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Nicosia, per un periodo complessivo di 5 
anni, a decorrere dalla data di avvenuta consegna del servizio al nuovo gestore. 

- che con Determina Dirigenziale n. 123 del 25/06/2009, il Comune di Nicosia ha 
deliberato l'affidamento del servizio di Tesoreria, con decorrenza dall'1 ottobre 2009 al 30 
settembre 2014, registrando in tale data, il subentro del nuovo Tesoriere" UniCredit 
S.p.A", giusto contratto repertorio n. 13160/155, registrato in data 02/10/2009, al n. 84, 
Ser. 1". 

- che con Determina Dirigenziale n. 92 del 16/09/2014 e la n. 337 del 18/03/2015, si 
procedeva ad autorizzare la Banca Unicredit spa, alla prosecuzione della gestione del 
Servizio di Tesoreria , fissando il termine di scadenza per il 31/12/2015. 

Considerato che per l'anno 2015, il compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale 
ammonta ad € 8.000,00. 

Vista la fattura n. 1000000549 del 23/03/2016, per un importo complessivo di € 8.000,00, 
esente IVA, ai sensi dell 'art. 10 DPR 633/72, quale compenso per il servizio di Tesoreria 
espletato per l'anno 2015, periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, presentato dalla Banca 
UniCredit S.p.A., in data 11/04/2016, al protocollo del Comune al n. 8849. 

Preso atto della regolarità del Servizio di Tesoreria svolto a favore del Comune di Nicosia 
nel corso dell'anno 2015. 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1000000549 del 23/03/2016, 
per un importo complessivo di € 8.000,00, a fronte del servizio di Tesoreria reso. 

Dato atto che in data 23/01/2012, è stato acquisito il CIG 38525443E1, codice che 
identifica l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, a fronte del quale si esegue il 
pagamento. 



Accertato la regolarità contributiva del DURC, a seguito di regolare richiesta d'Ufficio agli 
Enti INPS e INAIL, che evidenziano la posizione regolare della Banca Unicredit S.p.A. 
rispetto agli adempimenti assicurativi, contributivi e previdenziali. 

Visto il Decreto del Ministro dell' Interno del 01 Marzo 2016, con cui è stato differito al 30 
Aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016, da 
parte degli Enti Locali. 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° 
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per quanto sopra espresso, che qui si intende richiamato. 

Di dare atto della regolarità del Servizio di Tesoreria svolto a favore del Comune di Nicosia 
nel corso dell'esercizio finanziario anno 2015. 

Di liquidare, al Tesoriere Comunale UniCredit S.p.A. con sede legale ed amministrativa in 
Roma, Via A. Specchi n.16, C.F. e P.I. 00348170101, a saldo della fattura n.1000000549 
del 23/03/2016, la somma complessiva di € 8.000,00 esente IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72, per l'espletamento del servizio di Tesoreria svolte per l'anno 2015, dal 01/01/2015 
al 31/12/2015, operando il pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a: 

- UniCredit S.p.A. - OMISSIS 

Di imputare la complessiva spesa complessiva di € 8.000,00, con i fondi residuati nel 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente 
impegnata, giusto contratto di Tesoreria Comunale, per come di seguito: 

Capitolo I 
Articolo 

Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV Importo 

154 234812015 Spese x Servizio di 
TesoreriA 

l 3 l 103 8.000,00 

Di dare atto che non si da luogo all'applicazione dello Split Payment, introdotto dall'art.1, 
comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, atteso che trattasi di fattura 
esente IVA, ai sensi dell'art. 1 O, D.p.r. 633/72. 
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Di, a~certare, ai ,fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
ali artlco,lo 147 ,biS, c?mma 1, del D, Lgs, n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
prov.vedlmento In ordine alla regolarità , legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , 
Il CUI parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 21/04/2016 

Allegati :OMISSIS 

/I Responsabile del Procedimento 

/
7 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento . 


Visto lo Statuto Comunale. 


Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 


preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 


ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio di Tesoreria Comunale 
Liquidazione compenso al Tesoriere UniCredit S.p.A. periodo dal 01/01/2015 al 
31/12/2015. 

Nicosia, lì 21/04/2016 

., 
UDiri§én e 

Giovanni Dott. i Calzi 
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