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Servizio Finanziario e Gestione delle Entrate Responsabile procedimento:  Lino   Nobile 

 Responsabile istruttoria:  Marzia  Da Ros 

 
DETERMINAZIONE N° 699 DEL 01/09/2020 

 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VARIE DI GESTIONE 

MOVIMENTI DI TESORERIA  - AGOSTO 2020. 
 
 

IL DIRIGENTE ad interim 

PREMESSO: 

- che, a seguito di nuova procedura di gara, il servizio di Tesoreria comunale è 
stato aggiudicato, con decorrenza 1°.07.2020, ad Unicredit Banca SpA; 

- che risultano attualmente installati n.4 terminali POS, di cui uno presso l’ufficio 
Comando di Polizia Locale per il pagamento delle multe tramite Carta di Credito 
(convenzioni Visa e Mastercard) richiesti all’Unicredit Banca Spa, ai quali viene 
applicata una commissione dell’1,5% sul transato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, 
del contratto di Tesoreria in essere; 

- che, periodicamente, viene addebitato un importo pari all’ammontare delle 
commissioni relative alle operazioni di pagamento; 

- che nel corso del mese di agosto 2020 il Tesoriere ha provveduto al pagamento 
delle spese relative alla gestione del servizio di Tesoreria (spese transazioni 
con carte di credito, spese gestionali, bolli, ecc…..….); 

 
ATTESO che il Tesoriere ha provveduto all’addebito delle relative commissioni sulle 
operazioni sopra esposte, come da sospesi di uscita (S.U.), dal n. 4443 al n. 4458 
del 2020; 

RITENUTO di procedere alla loro regolazione contabile mediante copertura con 
mandato di pagamento per l’importo di € 72,75; 

FATTO PRESENTE che l’assunzione degli impegni di spesa e gli accertamenti di 
entrata, deve uniformarsi al nuovo principio contabile della competenza finanziaria, 
che dispone l’obbligo di imputazione delle spese/entrate all’esercizio in cui le stesse 
divengono esigibili;  

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 23/12/2019 con cui è sono 
stati approvati il DUP (nota di aggiornamento) 2020/2022 e il Bilancio di 
Previsione 2020/2022 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 13/02/2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 – Affidamento risorse e obiettivi 
agli organi gestionali; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2020, di approvazione 
del rendiconto della gestione 2019; 

 

VISTI: 

 

COPIA 

CITTÀ DI VITTORIO VENETO 
MEDAGLIA D’ORO AL V.M. 
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- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. Enti Locali), ed in particolare gli 
artt. 107, 183 e 184; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 11 del 30.07.2020 di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale ad interim del Settore Economico e Finanziario – “U.O. Bilancio – 
Economato – Partecipate”  e Tributi; 

DETERMINA 

1)  di impegnare la somma complessiva di € 72,75 e contestualmente di emettere 
mandato di pagamento a copertura a favore della Tesoreria comunale, per le 
motivazioni in premessa esposte e come risultante dai sospesi di uscita di 
seguito riportati (dal n. 4443 al 4458 del 2020); 

2) di imputare la spesa di €. 72,75 come segue: 
Mis Progr Tit MA Cap. Descrizione Capitolo Res. Anno Bil. Anno Importo 

01 03 1 02 410 
Imposte, tasse, contributi a carico 
Comune 

 2020 72,75 

del Bilancio di Previsione 2020-2022; 

3)     di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è immediata; 

4) di dare atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009, è stato 
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni 
stabiliti dal Decreto Legislativo n° 231/2002; 

5) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli 
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente 
atto; 

6) di pubblicare i dati del presente provvedimento nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del Decreto 
Legislativo n° 33/2013. 

 

Per IL DIRIGENTE  ad interim 
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 

     Dott. Lino Nobile 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                       SERVIZI GENERALI  E SOCIO-CULTURALI 
Dott.ssa Paola Costalonga 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 

□ il rispetto 

□ il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
Oppure 
 

□ La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 
 
Vittorio Veneto, ______________ 
  
 Per Il Responsabile ad interim 
 del Settore Economico e Finanziario 
 Dott. Lino Nobile 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                          SERVIZI GENERALI  E SOCIO-CULTURALI 

Dott.ssa Paola Costalonga 
 
 
 


