A r ea Finanziar ia
Ragion eria – Attività Pro duttive - T rib uti

CITTA’ DI
AR IANO IRPINO

Serv izio Rag ioneria

DETER MINA DIR IGENZ IALE N ° 181 d el 26. 11. 2013

Ogg etto :B anco Di N apo li Sp a – Liquid azi one c anone servi zi o di Te so reria anni 201 2 e 201 3 .

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato

I L

D I R I G E N T E



Visto gli artt. 107 e 109 – 1° comma - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;



Visto il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n°2 del 24.09.2013;



Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n°15
del 14.11.2013;



Visto il contratto stipulato tra l’Ente e San Paolo Banco di Napoli (rep. 3438 del 13.10.2005) e relativo
rinnovo (rep. 3737 del 16.09.2011) per la gestione della

Tesoreria dell’Ente che stabilisce, tra l’altro, i

compensi annui dovuti dall’Ente per l’espletamento del servizio;


Visto le fatture n° 7100000177 del 31.07.2013 e n°7100000279 del 31.10.2013 comprensive di IVA
rispettivamente di € 36.300,00 e € 33.600,00, emesse dal citato Banco di Napoli le competenze dovute
per gli anni 2012 e 2013;



Visto l’attestazione del CIG 0535972A13, recante informazioni sulla gara tra l’Ente e l’Istituto di credito
Banco di Napoli Spal, rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;




Attestata la regolarità contributiva del suddetto Istituto di credito
Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,



liquidare a saldo della fatture indicate fatture la somma complessiva di € 72.900,00 comprensivA di IVA,



predisporre il pagamento tramite bonifico bancario (IBAN IT36C010100310000000227037097) a
favore del Banco di Napoli Spa - Partita Iva 04485191219;

dare atto che:
 la derivante spesa risulta impegnata sul PEG per l’anno in corso come appresso indicato
€ 36.150,00 cap. 157 - impegno contabile n°1496/2012
€ 150,00

cap. 152/7 - impegno contabile n°1144/2013

€ 36.600,00 cap. 157 - impegno contabile n°1143/2013
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 il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge
33/2013;
 per la pubblicazione all’albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via
e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio
delibere

Addì, 26.11.2013

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai
sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.
Addì,26.11.2013

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli
artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Addì,26.11.2013
IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4 e 147 – bis, comma 1,
del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Spesa

€ 72.900,00

Capitolo

152/7 - 157

Imp. n°

1496/121143/13-1144/13

Addì, 26.11.2013

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

2

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

