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********************************************************************************
OGGETTO: Liquidazione per il compenso del Servizio di Tesoreria di Euro 16.470,00
effettuato dal 01/01/2018 al 31/12/2018 CIG ZF00FEC5BD
********************************************************************************

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Vista la determina n. 656 del 18/11/14 avente per oggetto : Esperimento di apposita
procedura negoziata ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per
anni cinque, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul valore dell’appalto di
Euro 75.000,00 con le modalità di cui agli artt. 57 e 83 del D. Lgs 163/06 e ss.mm .ii;
Vista la determina n. 717 del 11/12/14 dove viene approvato il Verbale di gara per
l’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per anni 5 dal 01/01/15 al 31/12/19 per la somma
complessiva di Euro 67.500,00 redatto in data 28/11/14 ed l’affidamento dello stesso alla Banca di
Credito Cooperativo San Giuseppe, con sede in Petralia Sottana;
Visto il Contratto Rep. n. 110 del 19/05/2015 stipulato con la Banca di Credito Cooperativo
San Giuseppe di Petralia Sottana, per il Servizio di Tesoreria e di Cassa per il quinquennio 20152019 CIG. ZF00FEC5BD;
Vista la Fattura n. 2018SFE5 del 07/12/2018 di Euro acquisita al Protocollo Generale in
data 10/12/18 prot. n. 11473 emessa dalla Banca di Credito Cooperativo “ S. Giuseppe” Soc.
Coop. a. r.l di Petralia Sottana quale compenso per l’espletamento del Servizio di Tesoreria per il
periodo dal 01/01/18 al 31/12/18;
Che in data 01/03/2019 è stato effettuato la verifica fiscale sul sito di Equitalia ai sensi
dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta soggetto non inadempiente;
Vista la legge di stabilita’ 2015 ( legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014 n. 300) e precisamente l’art. 1 comma 629 che disciplina lo Split
Payment il quale prevede per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della P. A. che
l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del
Ministero dell’Economia;
Vista la determinazione Sindacale n. 40 del 28/09/16 , registrata nel Registro Generale al n.
574 del 28/09/16, a seguito di avviso pubblico, veniva conferito l' incarico a tempo determinato e
pieno al Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 quale Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria- Personale ai sensi dell'art. 110 comma 1. D. Lgs n. 267/2000 con decorrenza dal
01/10/2016 fino alla scadenza del mandato sindacale;
Ritenuto necessario liquidare la somma dovuta in quanto il servizio è stato regolarmente
espletato;
–
–
–

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo statuto Comunale,
Visto l' O. R. EE. LL. Vigente in Sicilia.

DETERMINA
Liquidare al Banco di Credito Cooperativo “ San Giuseppe “ di Petralia Sottana la
somma di €. 16.470,00 di cui ( imponibile 13.500,00 e €. 2.970,00 Iva ) per l’espletamento
del servizio del Servizio di Tesoreria per il Comune di Polizzi Generosa per il periodo dal
01/01/18 al 31/12/18;
Dare atto che la superiore somma di €. 16.470,00 trova copertura Finanziaria sul Cap.
1054 del Bilancio Pluriennale 2017/19 Esercizio Finanziario 2019, gestione residui passivi 2018
alla voce “ Spese per il Servizio di Tesoreria” (Imp. n. 609/18);
Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile.

