Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 235 del 08/02/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE. COSTI PER L'EMISSIONE E LA
CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI INCASSO E
PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG 61562878BD
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del del 23.12.02014 avente ad oggetto "
Servizio di tesoreria provinciale. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del
servizio" con la quale, ai sensi dell'art. 210 T.U.E.L., si disponeva l'attivazione della procedura di
gara per l'affidamento del servizio di tesoreria provinciale per 5 anni e si approvava il relativo
schema di convenzione;
Vista la Determinazione n.. 436 del 04.03.2015 "Affidamento servizio di tesoreria provinciale.
Approvazione capitolato speciale ed individuazione metodo di gara (CIG 61562878BD)" con la
quale si procedeva, tra le altre cose, ad assumere l' impegno di spesa per le spese di emissione e
conservazione degli ordinativi informatici per l'anno 2015 quantificate, prendendo a riferimento il
numero degli ordinativi emessi e i relativi costi negli ultimi 3 anni, in € 13.213,20 annuali oltre
IVA ;
Considerato che, nello stesso provvedimento, si dava atto che si sarebbe provveduto ad assumere
l'impegno per le annualità successive una volta approvato il Bilancio pluriennale 2015-2017, ma
che ciò non è stato possibile alla luce del fatto che, ai sensi dell' art. 1-ter del DL 78/2015, per l'anno
2015 la Provincia di Sassari ha provveduto ad approvare il solo Bilancio annuale di previsione, e
non anche il bilancio pluriennale ;
Viste la Determinazione del Settore 3 n. 1119 del 01.06.2015, con la quale si provvedeva
all'approvazione dei verbali di gara ed alla aggiudicazione definitiva del servizio al Banco di
Sardegna s.p.a., con il quale veniva successivamente stipulato il contratto di appalto rep. 10681 del
23.07.2015;
Dato atto che, alla luce di quanto esposto, occorre in questa sede assumere l'impegno di spesa per
l'annualità 2016 per i costi derivanti dalla convenzione relativa al servizio di Tesoreria provinciale;
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Dato atto che il Codice Identificativo di Gara della procedura relativa all'affidamento del servizio
di tesoreria è il n. 61562878BD;
Visto il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Visto il D.lgs. 163/2006;
Vista la L.R. 5/2007;
Vista la Delibera dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. 8 del
07.08.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015;
Vista la Delibera dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta provinciale n. 33 del
05.11.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015;
DETERMINA
1) di impegnare, a titolo di costi di emissione e conservazione degli ordinativi informatici di incasso
e pagamento per l'anno 2016, il seguente importo:
- € 16.120,10 (€ 13.213,20 + 2.906,90 per IVA al 22%) sul Missione/Programma 01.03 Piano
finaziario 1.03.02.99.999 (ex cap. 2409) in deroga all'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 in
quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge;
5) di dare atto che si provvederà ad impegnare gli importi necessari per le successive annualità una
volta approvato il Bilancio Pluriennale 2016/2018 o, in mancanza dello stesso in base ad eventuali
ulteriori deroghe disposte dal legislatore, all'inizio di ciascun esercizio;
6) di trasmettere l' originale della presente determinazione al Settore 1.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Silvia Soggia)

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

2409

Movimento

Siope

Importo

1332

16.120,10
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