
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ORIGINALE INFORMATICO 

 

 

Determinazione n° 22  del  16/02/2021 

 

2° Servizio - Economico Finanziario e Personale 
 
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per rinnovo codice LEI per gestione operazioni 

finanziarie 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere al rinnovo del codice LEI (Legal Entity 

Identifier) previsto per l’identificazione a livello internazionale delle parti di operazioni 

finanziarie di tutti i mercati e sistemi giuridici, attribuito a questo Comune ai fini della gestione 

del conto titoli intestato allo stesso; 

 

CONSIDERATO che il rinnovo del predetto codice identificativo viene rilasciato da parte 

di Infocamere Scpa con sede legale a Roma per il quale la stessa richiede il pagamento della 

tariffa di € 65,00 + IVA 22%; 

 

RITENUTO di procedere alla richiesta concernente il rinnovo di cui sopra alla predetta 

Società, assumendo il corrispondente impegno di spesa a carico del Bilancio di Previsione 2021-

2023 - esercizio 2021; 

 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, è 

stato attribuito alla fornitura del servizio in argomento il CIG Z8D30A7BCE; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 50 del 29.12.2020 e C.C. n. 51 del 29.12.2020, dichiarate immediatamente eseguibili, 

aventi ad oggetto rispettivamente “Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 

per il triennio 2021-2023. Approvazione” e “Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 – 

Esame ed approvazione”; 

- G.C. n. 1 in data 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il 

PEG 2021-2023 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di Servizio i capitoli di entrata 

e di spesa secondo le rispettive competenze. 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica, la correttezza amministrativa e la regolarità contabile 

sulla proposta della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiedere il rinnovo del codice LEI a favore di questo Comune per la gestione delle 

operazioni finanziarie tramite il proprio conto titoli, rilasciato dalla ditta Infocamere Scpa di 

Roma, al costo di € 65,00 + IVA 22%; 



 

 

 

 

 

2. di assumere il relativo impegno di spesa pari a complessivi € 79,30 con imputazione alla 

Miss 01 Prog 03 Tit 1 Macr 03 - Cap. 465 “Spese servizi gestione personale e finanziari” del 

Bilancio di Previsione 2021-2023 - esercizio 2021; 

 

3. di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza   

finanziaria potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 

COMP/FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 successivi 

COMP 79,30 -- -- -- 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag.   Lionella  Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

ai sensi art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Visto il suesposto provvedimento comportante impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

 rag. Lionella Montagner 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 

 

 


