
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss.ii.e
mm;
Richiamato il D.Lgs. n.118/2011 e in particolare il principio contabile 4/2;
Visto il decreto del Sindaco n° 05 del 01.06.2015, con il quale il sottoscritto Dott.Giorgio Sogos è stato
nominato responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi locali ;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G.
C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ;
Visto il Bilancio di Previsione approvato con Delibera Consiliare n.12 del 27.04.16;
Richiamata la propria determinazione n.164 del 12.03.2014 con la quale si aggiudicava il servizio Tesoreria
al Banco di Sardegna S.p.a. per il quadriennio 2014/2018;
Vista la convenzione stipulata con il Banco di Sardegna, sottoscritta in data 28.10.2014, che tra le varie
condizioni prevede anche il pagamento di una determinata somma per l’archiviazione dell’ordinativo
informatico;
Richiamate le proprie determinazioni n.912 del 30.12.2015 e n.12 del 29.04.2016 aventi per oggetto
impegno  di spesa per archiviazione ordinativo informatico 2015;
Vista la fatt. n.308/PAMAN/16 del 27.01.16, inviataci dal Banco di Sardegna e constatatane

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di €. 5.759,38, in favore Banco di Sardegna S.P.A., nostro tesoriere per il
quadriennio 2014/2018, per spese archiviazione ordinativo informatico anno 2015;
Di dare Atto che la somma farà capo al  capitolo 1034 cod. 01.03-1.03.02.17.002 del Bilancio di Previsione 2016
con imputazione per €. 2.002,67 all’impegno n.603/15 e per €. 3.756,71 all’impegno n.152/2016.

DETERMINAZIONE
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Il Responsabile del Settore Finanziario

N. 13 - Reg. Gen. 219

(Dr. Giorgio Sogos)

del 04-05-2016

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

ORIGINALE

Barumini, 4 maggio 2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)

COMUNE DI BARUMINI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarumini@tiscali.it

Oggetto: Liquidazione di spesa - Archiviazione ordinativo informatico anno 2015 - CIG
Z2B0D971F0

 



2


