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      COPIA   DI   DETERMINA n. 2  del  16.2.2023 

 

 

OGGETTO: liquidazione e pagamento corrispettivo relativo al servizio di tesoreria 1.1.2022 al 

31.12.2022. 

 

Richiamata la delibera /ordinanza n. 5 del 7.02.2013 con cui è stato approvato lo schema  di 

convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; 

Visto il contratto stipulato in data 28.02.2013 rep. 1113/2013 con la Banca di Credito Popolare con 

sede legale in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, che ha svolto per conto di questo 

Consorzio tale servizio per l’esercizio finanziario dall’anno 2013  presso la sua filiale di Ischia  che 

prevede la corresponsione  di un corrispettivo annuo di  € 7.000,00; 

Vista  la fattura n. 305/4S  del 27.12.2022  presentata dal suddetto Istituto di credito; 

Ritenuto dare seguito alla liquidazione e al pagamento della spesa di cui trattasi; 

Vista  la  delibera n. 6 del 14.04.2016  con cui si conferisce incarico  di responsabile del Servizio  

Finanziario e la delibera n. 7 del 28.07.2021  con cui si conferisce incarico di  responsabile  

dell’Area affari generali e servizio legale e contenzioso; 

Che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non vi siano situazioni 

di conflitto  di interesse anche potenziale , nei confronti  del responsabile  del  presente 

procedimento nonché del responsabile  del servizio 

 

Visto il D. lgs n. 267/2000; 

Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti; 

 

 

      DETERMINA 

• Di riconoscere, liquidare e pagare la somma complessiva di €  7.000,00 (settemila.)  relativa 

al corrispettivo dovuto per l’esercizio finanziario 2022 per lo svolgimento del servizio di 

tesoreria  in favore della banca di Credito Popolare di Torre del Greco filiale di Ischia, di cui 

euro 5.737,70 alla banca di Credito Popolare di Torre del Greco e euro 1.262,30 come iva di 

split payment direttamente all’erario; 

• Di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2023-2025  cap. 1401  titolo    imp. 81/2022  

CIG Z0239F9444; 

• Di accertare  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile  di cui 

all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del provvedimento  in 

ordine alla regolarità  legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui  parere 

favorevole è reso in uno alla sottoscrizione del presente provvedimento  da parte del  

responsabile  del servizio competente; 

• Di dare corso alla pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente  sulla 

pubblicazione degli atti amministrativi e sulla trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

L 



La presente determinazione , redatta e sottoscritta  dal Responsabile incaricato , è conservata presso 

la Segreteria  Generale dell’Ente; 

Del che è verbale. 

 

     F.to Il Responsabile Finanziario del CISI 

              Rag. Salvatore Marino 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 

Ischia il  16.2.2023 

F.to Il Responsabile Finanziario 

Rag. Salvatore Marino 

Visto: si attesta la copertura finanziaria  sul bilancio di previsione anno  2023 

F.toIl Responsabile Finanziario 

Rag. Salvatore Marino 


