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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE III E IV TRIMESTRE 2018 ALLA SOCIETÀ GE.SE.T. ITALIA
S.P.A. – CIG: 04532001949



Il sottoscritto, nella qualità di responsabile del procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTI:

-     Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
-     Il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-     Il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
-      Lo Statuto Comunale;
-      Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-     Il Decreto Commissariale Prot. 8286 del 07.09.2018 con il quale è stata conferita la
Posizione Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del V Settore Finanziario
Tributario al Rag. Salvatore Sabatino, prorogato con Decreto Commissariale n. 938 del
30.01.2019;
-     Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso da Responsabile del Servizio interessato ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
-     Che con delibera della Commissione Straordinaria n. 28 del 28.02.2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

 
PREMESSO:

-     che per il servizio di tesoreria comunale è stato stipulato apposito contratto n. Rep. 11 del
01.10.2010 con la società GE.SE.T. ITALIA S.p.A. (CF: 05946940631; P.IVA:
01478281213) con sede legale in Cercola (NA) – 80040 – al Corso D. Ricardi Villa Villari;

 
CONSIDERATO:

-     che il contratto sopra richiamato prevede che i compensi vengano liquidati a cadenza
trimestrale;

 
DATO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla
presente procedura è stato attribuito il codice CIG. 04532001949;
 
VISTA la fattura emessa dalla società GE.SE.T. ITALIA S.p.A. (CF: 05946940631; P.IVA:
01478281213) con sede legale in Cercola (NA) – 80040 – al Corso D. Riccardi Villa Villari, così di
seguito specificata:
 

N. Fattura Data di emissione Imponibile IVA al 22% Totale

FATTPA 19_19 30/01/2019 € 97.744,05 € 20.403,69 € 113.147,74

 
DATO ATTO che i servizi sono stati espletati in maniera impeccabile;
 
VISTO il DURC Prot. INPS_  14593748 che risulta essere regolare in quanto è in corso di validità e
con scadenza in data 11/07/2019;
 
VERIFICATO che l’importo sopra citato trova copertura al capitolo n. 156/01 del corrente bilancio di
previsione 2019/2021;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del



D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata relativa al
servizi di tesoreria comunale per il III e IV trimestre 2018;
 
RICHIAMATO l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e nello specifico:

-     il comma 1, ai sensi del quale “la liquidazione costituisce la successiva fase del
procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti
dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto”;
-     il comma 2, secondo cui “la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della
fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”;

 
 

D E T E R M I N A
 

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati e trascritti:
 

1)     DI LIQUIDARE alla società GE.SE.T. ITALIA S.p.A. (CF: 05946940631; P.IVA:
01478281213) con sede legale in Cercola (NA) – 80040 – al Corso D. Ricardi Villa Villari la
somma di € 113.147,74 IVA COMPRESA a saldo della fattura n. FATTPA 19_19 emessa in
data 30/01/2019 relativa al servizio di tesoreria comunale espletato nel III e IV trimestre 2018; 
 
2)     DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 come modificata dalla Legge 192/2012 e che il R.U.P. è il Rag. Salvatore Sabatino;

 
3)     DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento
alle check-list approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con
determina n. 54 del 21.04.2017;

 
4)     DI PROVVEDERE al pagamento della fattura suindicata mediante bonifico bancario
IBAN IT17V01030034050000029263, sul conto dedicato dichiarato dallo stesso;

 
 
 

Il Responsabile del V Settore
Rag. Salvatore Sabatino

 
 

 

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 94 DEL 01-04-2019
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
III E IV TRIMESTRE 2018 ALLA SOCIETÀ GE.SE.T. ITALIA S.P.A. – CIG: 04532001949
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
SABATINO SALVATORE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 02-04-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 17-04-2019,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 02-04-2019

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


