
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 13/04/2021 

 

OGGETTO: Oneri per servizio di tesoreria 2021. CIG ZC431541FB 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 

CONSIDERATO che con propria circolare n. 22 del 15/06/2018, il Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, ha chiarito che le amministrazioni pubbliche, in attuazione della direttiva sui 

pagamenti 2015/2366/UE, possono adeguare le convenzioni di tesoreria/cassa in essere, senza 

esperire nuove procedure di affidamento; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 53 del 26/11/2020, con si è prorogato il 

servizio di tesoreria dell’ente Parco, gestito dalla Banca Popolare di Sondrio, sino al 30/06/2021; 

 

VERIFICATO che la suddetta banca nel 2018, ha formalizzato una proposta di modifica delle 

condizioni contrattuali in essere; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 26 del 17/10/2018, con cui si accettano le 

modifiche alle condizioni che regolano il rapporto con il tesoriere, a seguito dell’entrata in vigore 

del D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218, di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 

2015/2366, per i servizi di pagamento (cosiddetta PSD2); 

 

VERIFICATO che in base alle condizioni economiche in essere i bonifici disposti su altre banche 

comportano una spesa di euro 1,25; 

 

RITENUTA la suddetta spesa congrua e giustificata dai nuovi adempimenti a carico del tesoriere; 

 

STIMATA una spesa annua pari ad euro 750,00; 

 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 

• di prenotare,  a favore della BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA la somma complessiva 

presunta di euro 750,00, con imputazione al capitolo 1312/1, esercizio 2021, del bilancio di 

previsione approvato. 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 



 
  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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