Comune di Pianella
Provincia di Pescara

1^AREA FINANZE E CONTABILITA'
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
1^AREA
_____________________________________
FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 596
del

31/12/2015

N. 71
del

REG. GEN.

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI GETIONE DEI SERVIZI P.O.S

REG. SERV.

31/12/2015

In data giovedì 31 dicembre 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Considerato che:
1. è stato opportuno dotare alcuni uffici: economato, assistente sociale, suap, delegazione
anagrafe e vigili urbani, di POS, per agevolare i cittadini al pagamento delle somme per
servizi ricevuti da parte dei vari settori del comune di Pianella;
2. l' installazione è avvenuta per mezzo della Tesoreria Comunale – Banca Caripe, in base
all' art.1, comma 5 del contratto in essere “Il Tesoriere si impegna, su richiesta dell'Ente,
ad installare presso alcuni servizi comunali alcune postazioni del sistema di
pagamento mediante carta Pago bancomat o altri strumenti di agevolazione per gli
incassi degli utenti. Le spese di installazione e di manutenzione sono a carico
dell'Istituto.”;
Considerato che:
1. il costo per tale servizio, così come comunicato dalla banca Caripe in data 19/09/2013, è
pari a:
· € 12,00 canone mensile per POS fisso;
· € 20, 00 canone mensile per POS
· € 0,25 costo unitario ad operazione;
· € 1,90 transato cartasì;
· € 0,90 transato pago bancomat
·
Vista la determina n. 28 del 20/06/2014 con la quale è stata impegnata la somma annua di €
1.320,00 per il servizio di cui sopra per gli anni 2014 e fino alla scadenza al 17 giugno 2017
(data di scadenza del contratto di tesoreria con la banca CARIPE);
Considerato che è stata installata un' ulteriore postazione del servizio presso l' ufficio tributi al
fine di agevolare i cittadini al pagamento dei tributi;
Considerato che in canone mensile per tale servizio è di € 35,00;
Ravvisata, pertanto, procedere ad un' ulteriore impegno di spesa per l' anno 2015 e fino alla
scadenza del contratto di tesoreria con la banca CARIPE (17 giugno 2017) e precisamente;
- anno 2015 per € 140,00;
- anni 2016- 2017 somma annua per € 420,00;
Acquisito, il codice CIG: Z480FC078B;
Visto il contratto di tesoreria;
Visto il D.Lgs 267/2000
Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 09/12/2015, con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell' Area Finanziaria
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DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante della presente determinazione;
2. di impegnare l' ulteriore spesa relativa al costo di tale servizio la somma nel modo seguente
- anno 2015 la somma di € 140,00;
- anno 2016-2017 la somma annua di € 420,00 per il pagamento del canone mensile della
postazione POS presso l' ufficio Tributi ;
3. di imputare la spesa maggiore spesa di € 140,00 sul capitolo 786 del bilancio del bilancio
del corrente esercizio finanziario e la somma di € 420,00 sul medesimo capitolo per gli
esercizi futuri fino al 17 giugno 2017 (data di scadenza del contratto di tesoreria con la
banca CARIPE);
4. di confermare tutto quanto riportato sulla determina n. 28 del 20/06/2014
5. di dare atto che alla liquidazione si provvederà tramite regolarizzazione dei sospesi emessi
dal tesoriere.
Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Mirella Di Donato
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

596

Del

31/12/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
31/12/2015
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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