-- \\ CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Determinazione N.

Del

4 9 etuizozu

Largo Verri, I — Canicattì
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
ECONOMICA E FINANZIARIA
Oggetto: Liquidazione fattura n.08969-2020sfe3 del 10/01/2020 alla Banca San
Francesco —Tesoriere- per canone anno 2019.
IL Responsabile P.O.
Premesso
•

Che il servizio di tesoreria risulta scaduto dal 2001 ed è espletato in regime di proroga dal
tesoriere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara;

•

Che con nota prot. 572/2016 assunta al n/s port. N. 27 del 25/01/2016 il Tesoriere
comunicava al consorzio che," la banca intende proseguire nella gestione del servizio,
in regime di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario ad esperire l'iter di
gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria"...;

•

Che con nostra nota n. 42 del 04/02/2016 si riscontrava la superiore nota proponendo alla
tesoreria di continuare il servizio in regime di proroga alle condizioni indicate nella
medesima nota;

•

Che con nota 7511 la Banca comunicava che il C.d.A. della stessa ha deliberato la proroga
esigendo l'immediato pagamento della fattura in oggetto per l'anno 2016, di €. 4.000,00
+iva ( scissione dei pagamenti)Visto lo statuto

•

Richiamata la propria competenza in merito;

DETERMINA
Impegnare e liquidare alla Banca San Francesco la somma complessiva di €. 4000.00, quale
compenso per l'anno 2019 per il servizio che la stessa banca svolge in qualità di Tesoriere, al
fine di non causare danni gravi e certi al Consorzio.
Imputare la somma complessiva di €. 4000.00 al cap. 1270 ,missione01-progamma 03-titotlolmacroaggregato110 del bilancio in corso di approvazione.
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Il Responsabile
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA e TECNICA
Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziari
l quale deriva, altresì,
la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n°267/2000, recepito
con la L.R. n°30/2000.Si attesta inoltre che, la spesa unitamente agli impegni assunti non supera i
limiti di cui ai commi 1e3 dell'art. 163 del T.U. , in ordine alla regolarità tecnica il relativo parere
si intende reso FAVOREVOLE ed assorbito in quando il sottoscritto e Reps. P.O. di Area Unica e
cioè Amministrativa e Contabile.
Il Responsa
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