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LIQUIDAZIONE FATTURA N°000422/PAMAN/16 DEL 27.01.2016 
RELATIVA A COSTI SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO E 
SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE (OIL) PERIODO: 01/01/15 -  31/12/15 - 
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
CIG.Z700E764C6 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2014 avente ad oggetto: 

“Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.”; 

VISTA  altresì la determina n°107 del 25.03.2014 avente ad oggetto l’approvazione del Bando e il 

Disciplinare di gara per il servizio di Tesoreria Comunale; 

CONSIDERATO  che con determina n°218 del 11.07.2014 si è proceduto all’aggiudicazione del 

servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.05.2014/31.12.2018 con relativo impegno di 

spesa. 

VISTA la Convenzione di Tesoreria stipulata tra il Comune di Tiana e il Banco di Sardegna S.p.A., 

per il periodo 01.05.2014 - 31.12.2018; 

DATO ATTO che il tesoriere per l’anno 2015, in esecuzione del servizio erogato, ha richiesto un 

costo pari ad Euro 0,70 oltre all’IVA in misura di legge, per singolo documento lavorato; ed Euro 

0,35, oltre all’I.V.A. in misura di legge per l’archiviazione informatica di ogni ordinativo emesso; 

VISTA la fattura n. 000422/PAMAN/16/ del 27/01/2016, dell’importo di € 1.817,55 più I.V.A.al 

22% di € 399,86, presentata dal Banco di Sardegna S.p.A relativa al compenso per l’anno 2015 per 

servizio di ordinativo informatico e archiviazione degli ordinativi emessi; 

RITENUTA pertanto di dover provvedere in merito, essendo la medesima regolare; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 



DATO ATTO che si è in vigenza dell’esercizio provvisorio, non essendo stato ancora approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE a favore del Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A. C.F. 01564560900 - Iban 

IT34L0101517297000070322832 -  la fattura n°000422/PAMAN/16/ del 27/01/2016, dell’importo 

di € 1.817,55 più I.V.A.al 22% di € 399,86, per un valore complessivo di €. 2.217,41, relativa al 

compenso per l’anno 2015 per servizio di ordinativo informatico e archiviazione degli ordinativi 

emessi; 

DI LIQUIDARE l’I.V.A. pari ad € 399,86 ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 

DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 531_394 R.P.2015, del redigendo bilancio 2016; 

DI DARE ATTO che il codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio in oggetto, da 

indicarsi nel mandato di pagamento, è il seguente: Z700E764C6. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Tidu Julia  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 02/03/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/03/2016  
  
Tiana, 03/03/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


