
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 22 del Reg.

Data 31.03.2015

OGGETTO : Gestione ordinativo informatico: pagamento fatture.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di G.C., tutte immediatamente eseguibili:
- n. 63 del 24.10.2011, con la quale si decideva di attivare l’Ordinativo Informatico con la

Carispaq (oggi Banca Popolare dell'Emilia Romagna) che gestisce il servizio di tesoreria di
questo Ente;

- n. 66 del 14.11.2011, con la quale si rettificava la sopra richiamata deliberazione n. 63/2011;
- n. 7 del 13.02.2012 con la quale si provvedeva all’approvazione di una integrazione alla

convenzione di tesoreria esistente in virtù dell’attivazione dell’Ordinativo Informatico;
DATO ATTO che le spese del Comune sono riferite esclusivamente al servizio di gestione

degli ordinativi informatici, alla loro archiviazione  ed alla loro conservazione a norma Unistorage;
VISTE le fatture nn. 000036/PA/15 e 000099/PA/15 rispettivamente del 19.02.2015 e del

25.02.2015, agli atti di questo Ente Prot. n. 297 e 298 del 05.03.2015, ammontanti ad € 259,13 ed €
316,71, relative all'archiviazione dell'Ordinativo Informatico per gli esercizi 2013 e 2014, rimesse per
la liquidazione dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Tesoriere di questo Ente ;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTI:
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi sopra specificati in favore della Banca Popolare
dell'Emilia Romagna, tesoriere di questo Ente, la somma di € 575,84 - di cui € 103,84 per iva
soggetta a scissione di pagamento - a saldo delle nn. 000036/PA/15 e 000099/PA/15
rispettivamente del 19.02.2015 e del 25.02.2015, agli atti di questo Ente Prot. n. 297 e 298 del
05.03.2015, ammontanti ad € 259,13 - di cui € 46,73 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - ed €
316,71 - di cui € 57,11 per Iva soggetta a scissione dei pagamenti - per il servizio di gestione degli
ordinativi informatici, della loro archiviazione  e della loro conservazione a norma Unistorage,
riferite agli anni 2013 e 2014.

2. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento sul capitolo di uscita 10120306 del redigendo
bilancio corrente esercizio 2015, gestione Residui passivi 2014, imp. n. 576.

IL RESP. DEL SERV. FIN.
MASCIOLI Denis



VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 31 MARZO 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.


