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SETTORE FINANZIARIO  
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500 
 

 
17/12/2013  

  

Servizio di Tesoreria – Attivazione servizio per la gestione dell'ordinativo 
Informatico. Impegno di spesa e regolarizzazione partite provvisorie – Anno 
2013  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il decreto di nomina n°10/2013;   

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Vista la delibera C.C. n°14/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 

Vista l'offerta trasmessa dall’attuale tesoriere (Banco di Sardegna S.p.A. appartenente al Gruppo 
Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna,), riguardante la gestione dell'ordinativo 
informatico, sistema informatico “TESOWAY” per la trasmissione alla Banca Tesoriera degli 
Ordinativi informatici emessi dall’Ente con le istruzioni/richieste connesse alla gestione degli stessi, 
nonché per l’invio da parte della Banca Tesoriera, a fronte della ricezione dei relativi flussi, di 
messaggi di ritorno;  
 
Appurato che la stessa contiene una breve presentazione del servizio, il modulo per il censimento 
dei firmatari e l'offerta economica così sintetizzabile: lettera A) costo di attivazione del servizio di 
Euro 1.350,00 + IVA; lettera B) costo per l'erogazione del servizio consistente in un canone annuo 
gratuito ed un costo di conservazione sostitutiva per singolo beneficiario o debitore (10 anni) di 
Euro 0,35 + IVA;  
 
Dato atto, altresì, che il caso di specie ricade tra i Casi particolari di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettera c) del Regolamento per l'acquisizione in economia di forniture e servizi, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2019;  
 
Atteso che l’attivazione del servizio in oggetto permetterà la gestione e la trasmissione al Tesoriere 
degli ordinativi di incasso e pagamento, applicando le tecnologie di firma digitale conformemente 
alla vigente legislazione;  
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Evidenziato che con tale applicazione il Comune sarà sgravato dai compiti di archiviazione, 
salvataggio e tutte le altre incombenze stabilite per legge in materia di archiviazione e trattamento 
dei dati, relativi al servizio di tesoreria;  
 
Riscontrata la convenienza della proposta sopra esposta;  
 
Verificati gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge 
n. 266/2002;  
 
Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;  
 
Visto lo statuto comunale;  

DETERMINA 
 
 
1. Di affidare il servizio per la gestione dell'Ordinativo Informatico al Banco di Sardegna S.p.A., 
Gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna per il seguente importo:  
-  costo di attivazione del servizio Euro 1.350,00 + IVA;1647; 
-  canone annuo gratuito ed un costo di conservazione sostitutiva per singolo beneficiario o debitore 
(10 anni) di Euro 0,35 + IVA;  
2. Di impegnare la somma di Euro 4.000,00 (IVA compresa), quale costo di attivazione del servizio,  
e spesa di conservazione sostitutiva per singolo titolo d’incasso e pagamento, al fine di provvedere 
alla regolarizzazione delle relative partite provvisorie, imputandone la spesa sull’Intervento 
1010303, cap.531 avente ad oggetto “Spese gestione servizio telematico e digitale contabilità” 
afferente il servizio di tesoreria,  imp. 231 del Bilancio di previsione 2013 su cui esiste sufficiente 
disponibilità. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Tidu Julia  
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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, 17/12/2013       
                                                                                             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 17/12/2013  
  
Tiana, 17/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


