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ATTO DI DETERMINAZIONE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

N. 186 DEL 07/12/2017  (data ai fini di mera classificazione) 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA E SERVIZI 
INFORMATIVI AGGIUNTIVI           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che: 
- Con determinazione n. 148 in data 05.10.2017 è stata attivata la procedura di 
confronto tra preventivi per l’affidamento del servizio di tesoreria e servizi informativi 
aggiuntivi; 
- Il confronto è avvenuto, con l’esito di cui al verbale allegato; 
 
Richiamata la determinazione predetta, per ogni altro aspetto motivazionale e 
descrittivo; 
 
Dato atto che è individuabile quale aggiudicataria la CASSA DI RISPARMIO di Saluzzo, 
alle condizioni indicate in offerta; 
 
Dato atto che è stata effettuata verifica di compatibilità del pagamento con gli 
stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica, avendo accertato 
preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel senso dell’effettiva 
sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello 
stesso con il complesso dei vincoli vigenti, e tutto ciò secondo le risultanze di bilancio al 
momento in evidenza, tenendo conto anche degli occorrenti aggiornamenti per le 
annualità successive; 
 
Dato atto che l'espletamento del servizio comporta la seguente tempistica di massima: 
o tempistica come da convenzione; 
o tempi di pagamento secondo le tempistiche previste in offerta; 
 



Dato atto che l’ente dispone di piano degli obiettivi/performance; 
 
Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura 
dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si 
attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, 
nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità 
contabile; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il responsabile del servizio rilascia 
il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa, 
con gli stanziamenti di bilancio, per quanto a conoscenza, in relazione alla elevata 
incertezza sulle entrate future dell'ente; 
 
Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le 
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003; 
 
Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 
190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (codice 
di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi; 
 
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa attraverso il rilascio del  
parere di regolarità tecnica da parte dello scrivente responsabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 
174; 

 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 
241/1990 e s.m.i. 

2. Di affidare il servizio di tesoreria e servizi informativi aggiuntivi alla Cassa di 
Risparmio di Saluzzo spa, alle condizioni di cui a verbale e offerta allegati alla 
presente, oltre che a quelle della convenzione adottata dal Comune. 

3. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo on line e 
contestualmente sul sito web istituzionale del Comune (nella sezione 
Amministrazione trasparente) 

4. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il soggetto individuato nei 
documenti di gara. 

 
 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to:BASTONERO Nadia 

 

                                                                                                        
                                                                                                                      



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 147 bis del TUEL, si appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa impegnata con il presente provvedimento. 
 
Melle, lì _________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to:BASTONERO Nadia  

 
 
 
 
 
CIG Settore Anno Imp / 

Sub 
Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 
Importo 
€ 

                                                            
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Dott.Paolo 
 
 


