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OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA 
DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI 
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SPA DELLE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. CIG: 
ZED0FD243B 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n. 62 del 18.12.2007 “Proroga affidamento servizio di tesoreria  al Banco 

di Sardegna s.p.a.  Direttive al Responsabile di Settore per indizione nuova procedura  per l’affidamento del 
servizio per il quinquennio 2008/2012”; 

- il contratto Repertorio n. 2289/2008 “Contratto Affidamento Servizio di Tesoreria” stipulato in data 3 
Ottobre 2008; 

 
VISTO l’art. 4 comma 6 del contratto succitato dove l’Ente si impegnava ad attivare l’uso dell’ordinativo 

informatico quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione (01/07/2008 -
30/06/2013); 

 
ACCERTATO che il servizio in oggetto viene gestito dalla società Numera per conto del Banco di 

Sardegna; 
 
CHE la gestione avviene tramite l’applicazione “TESOWAY” che risiede presso il Server farm di 

Numera e che oggetto della soluzione è la gestione telematica degli ordinativi informatici (mandati di 
pagamento e reversali di incasso) con l’uso della firma digitale a norme DigitPA (ex CNIPA); 

 
PRESO ATTO che la soluzione si basa sul dettato del DPR 445/2000 allineato alla normativa europea 

con il D.L. 23.01.2002 n. 10, che riconosce pieno valore a tutti i documenti in formato elettronico scambiati 
con le Pubbliche Amministrazioni purché venga apposta una firma digitale con gli strumenti forniti da un 
Certificatore iscritto in apposito albo e sul “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D. Lgs. 82/2005 
modificato e integrato dal D.Lgs. 235/2010); 

 
ACCERTATO che la presente soluzione rispetta inoltre i dettami della Circolare ABI serie tecnica n. 35 

del 7.08.2008 e che la fornitura proposta utilizza un’architettura web e si compone sostanzialmente di un 
server presso la Server farm che gestisce le operazioni di firma e colloquia con il server presso la Banca 



Tesoriera, che verifica i mandati e gli ordinativi di incasso ricevuti e che l’applicazione Tesoway comunica 
con l’applicativo del software contabile del Comune tramite flussi con tracciati concordati; 

 
CONSIDERATO che il servizio rende disponibili le seguenti macro-funzionalità: 

1. automazione e gestione del processo di creazione e gestione dell’ordinativo informatico, di apposizione 
delle firme secondo il workflow approvativo utilizzato dall’Ente; 

2. gestione informatica dei documenti; 
3. utilizzo della firma digitale qualificata di CA accreditata, a supporto dell’intero workflow approvativo, 

per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati; 
4. gestione dell’invio sicuro dell’ordinativo informatico presso la Banca Tesoreria; 
5. funzioni di Archiviazione e Conservazione in modo permanente su supporto ottico a norme DigitPA (ex 

CNIPA) dei documenti prodotti dal comune; 
6. per la necessità di garantire l’ottimale funzionamento dei servizi, congiuntamente al modesto importo 

della prestazione, inferiore a € 40.000,00, e alla necessità di disporne in tempi brevi, è necessario 
avvalersi delle procedure per forniture e servizi in economia disciplinate dall’art. 125, comma 11 del D. 
Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) e s.m.i; 

 
VERIFICATO, inoltre, che il servizio presenta le seguenti caratteristiche: 

1. minimo impatto verso il sistema di contabilità del Comune; 
2. fruizione delle funzionalità da parte dell’utente in modalità web con l’utilizzo dei massimi livelli di 

sicurezza disponibili (protocollo SSL a 128bit) e robustezza del processo di riconoscimento ed 
autorizzazione dell’accesso utenti, basato su un meccanismo di “Strong Authentication”; 

3. supporto di help desk applicativo e di sistema con massima affidabilità e sicurezza; 
4. tecnologia e know-how sempre aggiornati e tempi brevi di attivazione e implementazione; 
5. l’interazione fra firmatario e sistema avviene tramite browser e Internet, ciò permette di utilizzare 

qualunque PC in qualunque posto per la gestione della firma; 
6. è possibile in tutti gli stadi di gestione del processo archiviare e/o stampare i dati di interesse; 

 
VISTA l’offerta di servizio allegata, come parte integrante alla determinazione del Responsabile del 

Settore Economico Finanziario, Tributi e Demografico n. 46 del 15/03/2013, avente per oggetto 
l’affidamento del servizio informatico “Numera Tesoway” per la trasmissione alla Banca tesoriera degli 
ordinativi informatici emessi dall’Ente con le istruzioni/richieste connesse alla gestione degli stessi, nonché 
per l’invio da parte della Banca Tesoriera, a fronte della ricezione dei relativi flussi, di messaggi di ritorno; 

 
VISTE che le condizioni economiche proposte dal Tesoriere - Banco di Sardegna S.p.A., con sede in 

Cagliari – 09125 – Viale bonaria, 33 – P. IVA  01577330903, risultano concorrenziali rispetto a quelle 
praticate dal mercato; 

 
RITENUTO che la fattispecie risulta in linea con l’art. 57, comma 2 lett. b), del codice dei contratti -  

D.Lgs 163/2006 - che prevede che per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente 
ad un operatore economico determinato e che dunque non ricorrono le condizioni per l’affidamento del 
servizio attraverso il ricorso alla CONSIP o al M.E.P.A.; 

 
VISTA  la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Tributi e Demografico n. 

46 del 15/03/2013 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa n. 31972 a favore del Banco di Sardegna 
SpA per l’affidamento e la attivazione del servizio di gestione dell’ordinativo informatico per un importo 
complessivo  di EUR 1633.50 (EUR 1350,00 + IVA al 21%), riservando a successivo provvedimento, previa 
approvazione del bilancio di previsione per il 2013, la adozione di atti di impegno per i costi di 
conservazione sostitutiva dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale; 
 

VISTA  la determinazione del Responsabile del Settore in intestazione n° 107 del 15 novembre 2013, con 
la quale, veniva disposto l’incremento dell’impegno di spesa precedentemente assunto con la determinazione 
di cui sopra, a seguito dell’aumento della aliquota IVA dal 21 al 22%, oltre che l’assunzione di nuovo 
impegno di spesa a favore del Banco di Sardegna SpA per le spese di gestione  ed archiviazione 
dell’ordinativo informatico anche per il quarto trimestre 2013; 

 



CONSIDERATO che si rende necessario impegnare l’importo necessario al pagamento a regolazione  
dei sospesi di uscita emessi dalla ditta Banco di Sardegna S.p.A., con sede in Cagliari – 09125 – Viale 
bonaria, 33 – P. IVA  01577330903, per le spese di gestione  ed archiviazione dell’ordinativo informatico 
per l’anno 2014; 

 
CONSIDERATO INOLTRE che, in base al sospeso di uscita n° 3051 del 27/05/2014, di EUR 1.411,66,  

relativo alle spese di archiviazione del primo trimestre 2014, per n° 3306 archiviazioni, si può 
ragionevolmente stimare un costo complessivo annuo di EUR  5.646,64 (1.411,66 x 4 trimestri), iva 22% 
inclusa, riservandosi di incrementare l’impegno assunto in base all’eventuale maggior numero di ordinativi 
archiviati; 

 
VISTA la  fattura n° 229/PA/14 del 03/02/2014 acquisita agli atti con prot. n° 5727/2014 di EUR 

1.212.25, sospeso di uscita n° 871/2014, allegata alla presente determinazione e relativa alle spese di 
archiviazione dell’ordinativo informatico del quarto trimestre 2013; 

 
VISTA la  fattura n° 584/PA/14 del 19/05/2014 acquisita agli atti con prot. n° 5728/2014 di EUR 

1.411.66, sospeso di uscita n° 3051/2014, allegata alla presente determinazione e relativa alle spese di 
archiviazione dell’ordinativo informatico del primo trimestre 2014; 

 
VISTO l’allegato DURC richiesto per la ditta in oggetto ed acquisito con esito regolare il 03.07.2014 

(prot. n. 7276); 
 
CONSIDERATO che la ditta Banco di Sardegna SpA ha regolarmente svolto il servizio in oggetto: 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
TANTO premesso e considerato; 
 
VISTO il D.M. dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014  il termine 

di approvazione del bilancio comunale di previsione per l’esercizio 2014; 

 

VISTO il D.M. dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 

 
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2014 in corso di predisposizione; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs 267/2000, la spesa per il servizio di 

cui trattasi non è suscettibile del pagamento frazionato in dodicesimi al fine di  evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di Servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 



 
DI IMPEGNARE l’importo di EUR 5.646,64 con imputazione al codice n° 10103030100  –  SIOPE 

1319 - Gestione Competenza del Bilancio di previsione 2014 in corso di predisposizione, per le spese di 
gestione  ed archiviazione dell’ordinativo informatico per l’anno 2014, a favore della ditta Banco di 
Sardegna S.p.A., con sede in Cagliari – 09125 – Viale bonaria, 33 – P. IVA  01577330903; 

 
DI  LIQUIDARE alla ditta di cui sopra quanto dovuto secondo il prospetto seguente: 

 
N° C R E D I T O R E DOCUMENTO CAUSALE

  ESTREMI 
IMPEGNO               SOMME

Det.ne Impegnate Già Liquidaten liquidazioneRimanenza

Settore Euro Euro Euro Euro

2 Banco di Sardegna 
s.p.a.

FATTURA N° 
584PA/14 DEL 19 

MAGGIO 2014

ARCHIVIAZIONE 
N° 3306 

ORDINATIVI 
INFORMATICI 

PRIMO 
TRIMESTRE 

2014. 

10103030100 34429 5.646,64 0,00 1.411,66 4.234,98

2.828,45 1.616,20 1.212,25 0,0010103030100

MODALITA' DI PAGAMENTO: CASSA (REGOLAZIONE SOSPESI DI ENTRATA NN° 871  DEL 17/02/204 E 3051 DEL 27052014 - 
CIG: ZED0FD243B

Intervento Impegno

1  Banco di 
Sardegna s.p.a.

ARCHIVIAZIONE 
N° 2839 

ORDINATIVI 
INFORMATICI 

QUARTO 
TRIMESTRE 

2013. 

FATTURA N° 
229PA/14 DEL 03 
FEBBRAIO 2014

SAE        
N° 107/2013 32792

 
CHE rispetto agli impegni assunti non si sono realizzate economie di spesa; 
 
CHE il CIG di questo affidamento è : ZED0FD243B; 

 
DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: 

 Imp/Acc. N° Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 
1 34429 10103030100 2014 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 5.646,64 

 
DARE ATTO: 
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le 
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il 
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione  
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi 
secondo le modalità dell’art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 
Albo Pretorio  

 
Ittiri,  07 luglio 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Antonio Tavera Il Responsabile del Settore 

   Dott.ssa Maria Gerolama Carta 



VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE  
(ai sensi dell’art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)  

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario 

del Comune ha attestato in data  08 luglio 2014 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione 
allegata al presente provvedimento.  

 
 Il Responsabile del Settore 

   (Dott.ssa Maria Gerolama Carta) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
          
   
 
 


