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Settore Economico Finanziario 

PREMESSO che: 
con Decreto Commissariale n. 12 del 20/02/2014 il dott. Giovanni Orlando risulta incaricato 
quale Responsabile del Settore Economico - Finanziario; 
con deliberazione di C.C. n.  97 del 17/07/2014, veniva approvato il  bilancio di previsione 
Finanziario relativo all’esercizio 2014; 
con deliberazione di G.C. n. 169 del 06/08/2014, veniva approvato il P.E.G.  esercizio 2014;
con deliberazione di G.C. n. 3 del 27/01/2015, veniva approvato il PEG esercizio provvisorio 
2015;
Atteso che il Capo Settore Economico Finanziario deve procedere all’indizione dell’appalto 
per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale; 
Richiamato il  codice  CIG  62B1627296  assegnato  alla  presente  fornitura  dall’Autorità  di 
Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture;
Evidenziato che, come previsto dalla normativa, si rende necessario pubblicizzare l’appalto di 
gara, mediante inserzione a pagamento dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 
ed  alla  pubblicazione  gratuita  sul  BURC,  nonché  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente www.comune.quarto.na.it “Amministrazione Trasparente”- “Sezione Bandi e Avvisi”; 
Atteso che  in  data  10/06/15,  si  provvedeva  a  richiedere  preventivo  di  spesa  sul  sito 
quotazioni@gazzettaufficiale.info, inviando copia dell’estratto da pubblicare;
Considerato che in data 11/06/15 perveniva, dall’Ufficio Pubblicazioni GURI, preventivo n. 
1391 di € 520,87# comprensivo di  Iva ed Imposta fissa di bollo, per una somma dovuta di  € 
429,83#;
Ritenuto che  si  rende  necessario  impegnare  la  predetta  spesa  al  Cap.  1705 art.7,   codice 
bilancio 1010303 – SIOPE 1337 - appositamente previsto e disponibile;
Dato  atto  che  il  pagamento,  così  come previsto  nelle  clausole,  dovrà  essere  effettuato  in 
anticipo ed il bonifico inviato quale conferma di accettazione del preventivo insieme ai dati 
necessari per la fatturazione;
Atteso che il bonifico dovrà essere effettuato alla GOODEA srl - num. benefic. 6497 – p. iva 
06876751212 – Via Toledo 156 – 80133 Napoli Banca Popolare di Bari – Fil. Napoli – Via 
Verdi – IT 89 B05424 03403 000001001878;
Visto:  l’art. 163 comma 2 del  D.lgs 267/00;
l’art. 107 comma 3 e  l’art. 184 comma 3 del D.lgs 267/00; 
il Dlgs 118/2011 smi che, all’allegato4/2, disciplina il principio della competenza finanziaria 
potenziata;
lo statuto comunale; 
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il regolamento comunale di contabilità; 
il regolamento comunale sui controlli interni; 

D E T E R M I N A    

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:

1) Impegnare in  favore della  società GOODEA srl - num. benefic. 6497 – p. iva 06876751212 – Via 
Toledo 156 – 80133 Napoli Banca Popolare di Bari  Fil. Napoli – nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e s.m.i., la somma complessiva di € 520,87# comprensiva di 
Iva ed Imposta fissa di bollo, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola 
all’esercizio 2015 al competente cap. 1705 art. 7  - codice bilancio 1010303 – SIOPE 1337 - 
per  la  pubblicazione  dell’estratto  dell’indizione  dell’appalto  di  affidamento  del  servizio  di 
Tesoreria di cui al preventivo n. 1391 del 11/06/2015;
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2) liquidare in  favore della  società GOODEA srl - num. benefic. 6497 – p. iva 06876751212 – Via 
Toledo 156 – 80133 Napoli Banca Popolare di Bari – Fil. Napoli – Via Verdi – IT 89 B 05424 
03403  000001001878 , la somma dovuta di € 429,83 Iva esclusa;

3) di  accertare,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  all’art  9  D.  L.  n.  78/2009 (convertito  in  legge  n. 
102/2009), che il pagamento della fornitura di cui sopra  è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di precisare, a norma dell’art.  183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’ar. 147 
bis, c.1,  D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del 
servizio; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria in quanto 
viene  assunto  impegno  di  spesa  sul  capitolo  1705  art.  7  codice  1010303  e  pertanto  sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio 
ai fini della generale conoscenza; 

8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 

9) di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

10) di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on 
line. 

Il Capo Settore Economico Finanziario
                                                                                              Dr. Giovanni Orlando
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1705 7 € 520,87 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Orlando Giovanni
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 24/06/2015 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 24/06/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: Giovanni Orlando
Dirigente Ragioneria: Dr. Orlando Giovanni


