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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

REG. N. 297 
DEL 16/12/2014  

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA 
DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI. LIQUIDAZIONE ALLA BANCA 
TESORIERA BANCO DI SARDEGNA SPA DELLE SPESE 
PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE PER IL SECONDO E TERZO 
TRIMESTRE 2014-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); 

 
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 propria determinazione n° 158/2014 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa n° 34429 

di € 4.234,98 relativo al costo presunto per l’anno 2014 per il servizio di cui trattasi con contestuale 
liquidazione della fattura del primo trimestre 2014; 

 
VISTA la  fattura n°  000938/PA/14 del 21/07/2014 acquisita agli atti con prot. n°  11206/2014 di EUR 

1.229,33, sospeso di uscita  n° 4974/2014, allegata alla presente determinazione e relativa alle spese di 
archiviazione dell’ordinativo informatico del secondo trimestre 2013; 

 
VISTA la  fattura n°  001260/PA/14 del 27/10/2014 acquisita agli atti con prot. n°  13000/2014 di EUR 

1.242,14, sospeso di uscita  n° 6820/2014, allegata alla presente determinazione e relativa alle spese di 
archiviazione dell’ordinativo informatico del terzo trimestre 2014; 

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

 
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 bilancio di previsione per l’anno 2014 in corso; 

 
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  LIQUIDARE alla ditta Banco di Sardegna S.p.A., con sede in Cagliari – 09125 – Viale Bonaria, 33 
– P.IVA 01577330903 quanto dovuto per il servizio di archiviazione e conservazione dell’ordinativo 
informatico del secondo e terzo trimestre 2014, secondo il prospetto seguente : 

 



SAE        
N° 158/2014

34429 5.646,64 1.411,66 1.229,33 3.005,65

SAE         
N° 158/2014 34429 5.646,64 2.640,66 1.242,14 1.763,8410103030100

MODALITA' DI PAGAMENTO: CASSA (REGOLAZIONE SOSPESI DI USCITA NN° 4974 DEL 02/09/2014 E 6820 DEL 14/11/2014)   
CIG: ZED0FD243B 
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CHE rispetto agli impegni assunti non si sono realizzate economie di spesa: 

 
      CHE il CIG di questo affidamento è: ZED0FD243B; 
 

 
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, 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, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la 
liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo 
pretorio ai sensi dell’art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed 
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell’apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.   

 
COPIA conforme all’originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 
  

 
Ittiri,  16 dicembre 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Antonio Tavera Il Responsabile del Settore 

   Dott.ssa Maria Gerolama Carta 



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

Si attesta l’avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di 
liquidazione ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l’effettuazione dei 
controlli e riscontri previsti dall’art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei 
dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune. 
 

 
Ittiri,  22 dicembre 2014 Il Responsabile del Settore 
   (Dott.ssa Maria Gerolama Carta) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
  ,        
   
 
 
 
 


