REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 357 del 28/12/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

LIQUIDAZIONE SPESE AL TESORIERE DELL’ENTE

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
responsabile dell'area Personale e Bilancio, Dott.ssa Monica Leschiera;
Richiamata la propria comunicazione alla Regione Piemonte, ns. prot. 2382 del 09.07.2017, con la quale si
richiedeva di autorizzare l'adesione di questo Ente al servizio di tesoreria affidato dalla Regione stessa alla Banca
Unicredit, relativamente al periodo 01.07.2018 – 31.12.2022, come aggiudicato definitivamente con la
determinazione del Settore “Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici” n. 189 del 21.06.2018 e come
previsto nell'art. 17 del Contratto sottoscritto a seguito della determinazione appena richiamata;
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Rilevato che nel corso dell’anno 2018 sono state richieste alla Banca Unicredit operazioni come bonifici allo
sportello ed emissione di assegni con beneficiari esteri, che comportano l'addebito di commissioni a carico
dell'ordinante in quanto non previste nel contratto di Tesoreria;
Rilevato che nel corso dell’anno 2018 sono state richieste alla Banca Unicredit con nostra lettera protocollo n.
2565 del 20.07.2018 n. 4 apparecchiature POS da installare nelle sedi dell’Ente e da utilizzare in occasioni di fiere
e manifestazione e che per tale tecnologia l’istituto tesoriere richiedeva il riconoscimento di commissioni di
installazione, di commissioni sul transato e di un canone mensile di noleggio come da offerta ns. prot. 1102 del
30.03.2018;
Rilevato che la somma da riconoscere al Tesoriere per le apparecchiature POS e le operazioni di tesoreria al di
fuori del contratto, ammonta ad Euro 1.350,00;
Dato atto che il capitolo di spesa 275 art. 10 “Oneri per il servizio di tesoreria” presenta una disponibilità
finanziaria adeguata;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA



di riconoscere al Tesoriere Unicredit Banca il debito ammontante ad Euro 1.350,00 per le commissioni a
carico dell'Ente non ricomprese nel contratto di Tesoreria attualmente regolante il rapporto tra le parti, per le
operazioni di bonifico ed emissione assegni con beneficiari esteri e per l’installazione delle apparecchiature
POS come da condizioni riportate nell’offerta ns. prot. 1102 del 30.03.2018;



di impegnare la somma Euro 1.350,00 sul cap. 275 art. 10 “Oneri per il servizio di tesoreria” del Bilancio per
l’anno 2018;
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di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.17.002.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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