Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 2806 del 01/12/2016
OGGETTO: APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE DENOMINATO CONTO BANCO
POSTA P.A. CON SERVIZIO DI REMOTE BANKING BPIOL PRESSO POSTE
ITALIANE S.P.A DEDICATO ALL'INCASSO DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA –
CIG:Z0F1C471D6
IL DIRIGENTE
Premesso che il 30 giugno 2016 è venuto a scadere il contratto stipulato con Equitalia s.p.a. per la
gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree stradali di questa Amministrazione;
Dato atto che a decorrere da tale data gli adempimenti relativi all'incasso e alla contabilizzazione di
detto canone sono ritornati nella totale competenza del Settore Servizi Finanziari, Personale ed
Economato;
Dato atto che l'art.16 del relativo Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n.7 del 22.03.2014, dispone che il versamento del canone dovuto per il periodo di
occupazione dell’anno in corso venga effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione e le
annualità successive siano versate anticipatamente entro il 31 gennaio;
Dato atto che, sempre a norma di dell'art.16 di detto Regolamento, i versamenti devono essere
eseguiti sul conto corrente postale appositamente aperto dall‘Amministrazione Provinciale di
Sassari, utilizzando bollettini prestampati a cura dell’Amministrazione stessa;
Verificata pertanto la necessità di procedere all'apertura di un conto corrente postale, gestito dal
Tesoriere dell'Ente, finalizzato all'accredito, alla consultazione e rendicontazione degli incassi
pervenuti per il Canone di occupazione di spazi ed aree stradali;
Contattate Poste ltaliane S.p.A. e verificato che i costi di tenuta conto sono quelli desunti dal Foglio
informativo del 03/10/2016;
Ritenuto di sottoscrivere il contratto di apertura del conto corrente postale denominato Conto
BancoPosta PA con Poste Italiane s.p.a. con sede Legale in Roma, Viale Europa n.190, Cap.00144
C.F. 97103880585 – P.IVA 01114601006 ;
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.

Dato atto che ai fini dell'attivazione del contratto si rende necessario procedere alla sottoscrizione
della seguente documentazione:
1) Richiesta di apertura Conto BancoPosta P.A.,
2) Condizioni contrattuali Conto Corrente Bancoposta P.A;
3) Contratto quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul conto corrente;
4) Richiesta del Servizio Remote Banking Banco Posta Impresa Online (BPIOL) profilo
informativo/Monobanca/Multibanca;
5) Condizioni contrattuali del servizio di remote banking Bancoposta Impresa Online (BPIOL)
profilo informativo;
6) Rendicontazione telematica dei bollettini;
7) Modulo di adesione alla trasmissione delle fatture in modalità elettronica da parte di Poste
Italiane SpA;
8) Modulo di rilevazione dati anagrafici;
Dato atto che il costo per l'apertura e del conto corrente è pari a €.180,00 all'anno, ai quali vanno
sommati €.12,00 più IVA per il canone annuo Bpiol, l'imposta di bollo prevista per legge e la
commissione di €.0,34 per l'incasso di ogni bollettino;
Considerato che la spesa presunta di €.100,00 Iva inclusa per il corrente anno 2016 può essere
imputata alla Missione 01 Programma 03 Piano Finanziario 1.03.02.17.002 Capitolo 2407 del PEG
2016, avente per oggetto: "Spese per rimborso oneri relativi ad operazioni su conto corrente
bancario e postale” ;
Dato atto che il CIG attribuito a tale procedura da parte dell'ANAC ai sensi dell’art. 3 L 13 agosto
2010 n. 136 così come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 è il seguente CIG:Z0F1C471D6;
Richiamato l'art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 cosi come modificato dalla
Legge 28 dicembre 2015 n.208 che stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA per acquisti superiori a
€.1.000,00;
Richiamato l'art.50 comma 6 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97 che consente all'Ente di avvalersi dei
conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del
25/09/2012;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare l'art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza
e l'art. 183, Impegno di spesa;
Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 13 del 15/07/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio
finanziario 2016;
Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 94 del 11/10/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2016;
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..;
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.

DETERMINA
1) di aprire un nuovo conto corrente Conto Banco Posta PA con servizio di Remote Banking
BPIOL riservato agli incassi del canone per l'occupazione di spazi ed aree stradali;
2) di quantificare in €.900,00 il costo annuale presunto per il mantenimento del conto per il 2017;
3) di impegnare a favore di Poste Italiane s.p.a. con sede Legale in Roma, Viale Europa n.190,
Cap.00144 C.F. 97103880585 – P.IVA 01114601006 la somma complessiva di €.100,00 per il
corrente anno 2016 imputando la spesa alla Missione 01 Programma 03 Piano Finanziario
1.03.02.17.002 Capitolo 2407 del PEG 2016;
4) di dare atto che si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 2017 non appena
sarà approvato il Bilancio di Previsione;
5) di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione delle determinazioni alla U.O.A. Segreteria Generale, all’Amministratore
Straordinario e ai Settori Viabilità Nord Ovest e Trasporti e Servizi Tecnici Nord Est.
Il Dirigente
dott.ssa Silvia Soggia

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

2407

Movimento

Siope

Importo

1332

100,00

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.

