ARAGONA
2° SETTORE
RAGIONERIA E FINANZA
ENTRATE

COMUNE DI ARAGONA

Determinazione Dirigenziale

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Reg. n. 59 del 21 giugno 2022
R.U.D. n. 609 del 21 giugno 2022
Oggetto: Liquidazione di spesa
Unicredit - Servizio di Tesoreria Anno 2021
C.I.G.: Z74322525E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del 2° settore propone la seguente
determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice
di comportamento interno.
Premesso:

-

Che con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 10/12/2020
R.U.D. n.923 del 10/12/2020 è stato richiesto ad Unicredit S.p.A. la
proroga tecnica del servizio di tesoreria e cassa al 30/06/2021;

-

Che con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 16 giugno 2021
R.U.D. n.559 del 16/06/2021 è stato richiesto ad Unicredit S.p.A. la
proroga tecnica del servizio di tesoreria e cassa al 31/12/2021;
Visto l’art. 107, comma 5, del D. lgs. 267/2000 che prevede che tutte le
“disposizioni previdenti che conferiscono agli organi di governo
l’adozione di atti di gestione e gli atti o provvedimenti amministrativi si
intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti “;

Il Responsabile del 2° Settore
f.to geom. Calogero Alongi

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai
dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche discrezionale, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di appalto e
conseguentemente la scelta del terzo contraente;
Vista la fattura elettronica n. 1000000964 del 16/12/2021, di €
10.000,00, acquisita al protocollo informatico di questo Ente al n° 29601
DEL 18/12/2021 fatta pervenire dalla Unicredit S.p.a. con sede in via
Piazza Gae Aulenti – Tower A 3 – 20154 Milano, Partita Iva: n°
IT00348170101, a questo ufficio per l’attività espletata per il servizio di
Tesoreria per l’anno 2021 a favore del Comune di Aragona;
Considerato che il servizio di tesoreria gestisce l’intero movimento
finanziario dell’Ente e per sua natura non può subire interruzioni, in
quanto non potrebbero essere assicurati i compiti istituzionali dell’Ente;
Che il procedimento di cui sopra è finalizzato al pagamento della
sopracitata fattura per non incorrere in aggravio di spesa per morosità;
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007 ss.mm.ii., con la quale si obbliga la
Pubblica Amministrazione ad accettare le fatture emesse dai fornitori
e/o prestatori dei servizi solo ed esclusivamente in forma elettronica,
attraverso il sistema di interscambio (S.D.I.);
Vista la nota prot. 254/UPC del 01/10/2018 ad oggetto: Obblighi di
astensione in situazioni di conflitto di interesse – indicazioni operative,
con la quale si dispone che per ciascun atto amministrativo venga riposta
la dicitura che “Il sottoscritto responsabile del procedimento e/o di
settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di
interesse, nemmeno potenziale“;
Considerato che il sottoscritto Responsabile del 2° settore dichiara di
non trovarsi in ipotesi di conflitti di interessi, nemmeno potenziale;
Acquisita ed esaminata tutta la documentazione relativa al
procedimento di spesa di cui all’oggetto;

Riscontrato che la superiore fattura di addebito, di cui al presente atto, risulta:

-

Corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite;

-

Servizi effettivamente prestati;

Accertato che la somma complessiva da corrispondere è pari ad € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) somma esente IVA (N4) e
trova copertura finanziaria agli impegni n° 456 e 1337 anno 2021 imputati all’UEB 01.03.10.103 dell’esercizio finanziario 2021;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento di cui sopra;
Vista la D.S. n° 03 del 01/02/2021 – RUD n° 115 del 01/02/2021, di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative
funzioni gestionali;
Visti:
-

la D.S. n. 03 del 01.02.2022, RUD n. 115 del 01/02/2022, di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative funzioni
gestionali;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- L’O.R.EE.LL.;
- il PTPCT 2021-2023 del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;
Poiché, in ossequio alla vigente normativa, spettano ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo contraente;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.
DETERMINA
-

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di dare atto che la somma € 10.000,00 (esente IVA 22% art. 10 DPR 633/72), trova copertura finanziaria all’U.E.B. 01.03.1.103
Cap.370 impegni n° 1337 dell’esercizio finanziario 2021 e n° 456 dell’esercizio finanziario 2021;

-

Di liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti degli artt.184 del D.lgs 18/08/2000 n° 267 e 33 del vigente regolamento di
contabilità, la superiore somma, relativa alla fattura n° 1000000964 del 16/12/2021 , nelle premesse narrata, a favore della
UniCredit S.p.a per il servizio di Tesoreria per l’anno 2021;

-

Di procedere all’emissione del mandato di pagamento, per la fornitura e/o prestazione di servizi citate in oggetto;

-

Di accreditare la somma di € 10.000,00 (esente IVA 22% art. 10 DPR 633/72) in favore della Unicredit S.p.a. , identificativo fiscale
ai fini I.V.A.: IT00348170101 sede in Piazza Gae Aulenti – Tower A, 3 – 20154 Milano, sul conto corrente bancario del
beneficiario, le cui credenziali si trovano indicate nella nota, agli atti di questo ufficio, che secondo le direttive del Garante della
privacy non viene pubblicata;

-

Di evidenziare, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione
Trasparente, di cui al D.Lgs n° 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
oltre che all’albo pretorio on line;

-

Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente
atto;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line per giorni 15 ai soli fini di conoscenza e

-

Pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Aragona
(www.comune.aragona.ag.it).

L’Istruttore
f.to Maria Assunta Barba

Il responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza - Entrate
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trasparenza;

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la
cui spesa trova copertura finanziaria al codice UEB
99017702 ed UEB 09031103 dell’esercizio finanziario
2021
impegno di spesa n. 1337 /2021
impegno di spesa n. 456/2021

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza - Entrate

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanze - Entrate

f.to Geom. Calogero Alongi

f.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________
Aragona lì, ___________

