Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 648 del 11/04/2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE ANNO 2015.
LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG 61562878BD
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n° 436/2015 mediante la quale si è proceduto ad
indire apposita gara con il sistema del pubblico incanto (procedura aperta) ed il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dalla L.R.
5/2007, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Provinciale;
Considerato che, con la succitata determinazione, si è proceduto ad impegnare, a titolo di costi di
emissione e conservazione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento, la somma di €
16.120,10 (€ 13.213,20 + 2.906,90 per IVA al 22%);
Vista, altresì, la determinazione n. 1119/2015, con la quale si procedeva 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;
Viste le seguenti fatture emesse dal Banco di Sardegna s.p.a.:
- 2016/000155/PAMAN/16/FA del 25/01/2016 protocollata il 16/02/2016 col n° 3936 il cui
ammontare complessivo è € 3.994,16 (di cui IVA 22% per € 720,26), relativa al servizio di
emissione ordinativi per il periodo 23/07/15-31/12/15;
- 2016/000155/PAMAN/15/FA del 25/01/2016 protocollata il 16/02/2016 col n° 3935 il cui
ammontare complessivo è € 4.939,11 (di cui IVA 22% per € 890,66), relativa al servizio di
archiviazione ordinativi per il periodo 01/01/15-31/12/15;
Visto il CIG 61562878BD rilasciato dall'AVCP per identificare il servizio di cui in argomento;
Dato atto che agli atti del Settore risultano acquisiti: DURC regolare ed in corso di validità e
dichiarazione riguardante il C/c dedicato alle commesse pubbliche;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•
•
•
•

la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/2015 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati;
la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n. 33/2015 di
approvazione del PEG 2015 e relativi allegati;
il D.Lgs. 267/2000 per ciò che attiene alla liquidazione della spesa ed alle competenze del
Dirigente;
il Regolamento di contabilità dell'Ente ed il suo Statuto;
DETERMINA

1. di liquidare le seguenti fatture elettroniche emessa dal Banco di Sardegna s.p.a.:
- 2016/000155/PAMAN/16/FA del 25/01/2016 protocollata il 16/02/2016 col n° 3936 il cui
ammontare complessivo è € 3.994,16 (di cui IVA 22% per € 720,26), relativa al servizio di
emissione ordinativi per il periodo 23/07/15-31/12/15;
- 2016/000155/PAMAN/15/FA del 25/01/2016 protocollata il 16/02/2016 col n° 3935 il cui
ammontare complessivo è € 4.939,11 (di cui IVA 22% per € 890,66), relativa al servizio di
archiviazione ordinativi per il periodo 01/01/15-31/12/15;
2. di dare atto che la complessiva somma di € 8.933,27 trova copertura a valere sull'imp. 394
CAP. PEG 2409 - in conto RR.PP. 2015;
3. di disporre che la liquidazione della quota imponibile pari ad € 7.322,35 avvenga mediante
bonifico bancario a favore della società summenzionata, a valere sul C/c alla medesima
intestato, il cui IBAN é: IT34L 01015 17297 000070322832;
4. di liquidare direttamente in favore dell'Erario la quota IVA pari complessivamente ad €
1.610,92 in conformità alla normativa sullo Split Payment;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale, ordinandone al contempo
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Dirigente
Dr.ssa Silvia Soggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

