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AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 07 GIUGNO 2019 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla B.P.E.R. - Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER 

BANCA-ABI 5387.6-Albo delle Banche al n.4932-F.do Interbancario Tutela Depositi-F.do 

Nazionale di Garanzia-Capogruppo Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.-n.5387.6 .– CODICE 

CIG. Z9128C1D56.- 

 

  

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE ADDI’ SETTE 

 

DEL MESE DI  GIUGNO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con propria precedente determina l’Ufficio di Ragioneria decise di aderire al 

servizio per la gestione dell’ordinativo informatico messo a disposizione dalla Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna; 

  

CHE per la gestione di tale servizio sono stati messi a disposizione dalla B.P.E.R. i seguenti 

prodotti informatici, prodotti utilizzati dall’Ente nell’anno 2017 in maniera on-line con modalità 

Web: 

a)  Applicazione Web per le interrogazioni in tempo reale dei saldi e movimenti del Tesoriere e 

per il trasferimento dei flussi da Ente a Tesoriere e viceversa; 

b)  Sistema telematico che rende disponibili le seguenti macrofunzionalità: 

Automazione e gestione del processo di creazione e gestione dell’ordinativo informatico, 

di apposizione delle firme; 

Gestione informatica dei documenti; 

Utilizzo della firma digitale qualificata per rendere intrinsecamente sicuri i documenti 

firmati; 

Gestione dell’invio sicuro dell’ordinativo informatico alla Banca Tesoriera; 

c) Servizio telematico che rende disponibili le funzioni di archiviazione e conservazione in 

modo permanente dei documenti contabili dell’Ente 

  

CHE le condizioni economiche richieste per tale ulteriore servizio dalla B.P.E.R. – Direzione 

Territoriale del Mezzogiorno – Ufficio Relazione Enti di Crotone , 18 ammontano a: 

a)-Somma di €. 336,72 per attività di start up, predisposizione presso la server farm di quanto 

necessario all’espletamento dei servizi e formazione online; 

b)-Canone di gestione per la storicizzazione di ogni ordinativo trattato, pari a  €. 0,25 + Iva; 

  

CONSIDERATO che la gestione di tale nuovo servizio ha consentito all’Ente un notevole 

risparmio in termini di consumi di carta, toner,  rimborso spese missioni dovute al personale 

dipendente che, periodicamente, con proprio mezzo si recava presso la Filiale di Gorgoglione per 

consegnare documenti cartacei, ecc; 

 

VISTA la fattura n. 5387/000219/PAMAN del 29/03/2019, della BPER Banca S.p.A.  con Sede in 

Via San Carlo 8/20 a Modena, acquisita al n. 1084 del Protocollo Generale dell’Ente in data 

02/04/2019, con la quale si chiede il pagamento della somma complessiva di € 336,72, IVA inclusa, 

per aver espletato il servizio di gestione degli ordinativi informatici emessi al 31/12/2018;  

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

VISTO il vigente regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 



VISTO il  Decreto n. 1721 del 27-05-2019  di  affidamento, della responsabilità  dei servizi per le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché   l’incarico di responsabilità delle aree di 

posizione organizzativa, di cui all’art. 8 e segg. del C.C.N.L. 31/3/1999; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2019 a valenza triennale 2019-2021, da rendersi all’uopo 

disponibile e da approvarsi nei modi e termini previsti per legge ai sensi del D.L. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.;   

 

D E T E R M I N A 

  

1)-DI LIQUIDARE e pagare alla BPER Banca S.p.A. con sede in Via San Carlo, n. 8/20 a 

Modena, la somma complessiva di € 336,72, a saldo della fattura n. 5387/000219/PAMAN del 

29/03/2019 acquisita al n. 1089 del Protocollo Generale dell’Ente in data 02/04/2019; 

  

2)-DI IMPUTARE  la  spesa complessiva di  € 336,72, IVA inclusa come per legge, sul  seguente 

Codice Intervento  del redigendo bilancio di previsione 2019,  da rendersi all’uopo disponibile e da 

approvarsi nei modi e termini di legge:  

€ 336,72  sul Capitolo 13001 Articolo 9; 

 

3)-DI DARE ATTO che la presente determina diviene eseguibile mediante l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria emesso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.- 

  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

- F.to Rag. Clemente Paternò  - 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Num.           Del Registro di Pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Gorgoglione, lì  10/06/2019 

                                                 Il Messo Comunale 

                                                                     ______________________________                                                         

 

 


