SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 289 del 16/05/2019/R.G.
N. 44/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE CASSETA SICUREZZA N. 9300/357,11 – ANNI 2017 -2018 -2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto Sindacale prot. 4569 del 19/4/2019 con il quale si attribuisce la responsabilita’ del settore Contabilita’ e
Finanze, la posizione Organizzativa e le funzioni competenti per materia di cui all’art. 107- del D.Lgs n. 267/00;
Premesso che il Consiglio Regionale della Campania, con deliberazione n. 18/14 del 25/1/1985 dichiaro’ l’estinzione
dell’Opera Pia SS. Giuseppe e Teresa con sede in Pucara di Tramonti;
… che in data 14/6/1985 fu redatto un verbale di trasferimento al Comune di Tramonti dei beni di proprieta’ dell’estinta
Opera Pia ai sensi della L.R. n. 14 del 15/3/1984, art. 5 , verbale approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
26/7/1985 con deliberazione n. 150;
…che tra i beni trasferiti erano presenti oggetti in oro e pietre preziose affidati alla custodia del Commissario ad acta Dr
Antonio Villani ed in data 9/7/1996 venivano consegnati al Comune con un apposito verbale contenente l’elenco
dettagliato degli oggetti, del quale verbale il Consiglio Comunale ne prendera’ atto nella deliberazione del 18/10/1996
con provvedimento n. 47;
… che in data 10/7/96 il Comune di Tramonti, per mezzo dell’Economo Comunale in carica Sig. Coccorullo Antonio,
sottoscriveva con la Banca Monte dei Paschi di Siena un contratto di concessione CONTR. 357.11- in uso della cassetta di
sicurezza n. 354 per la custodia di detti oggetti, dietro il pagamento di un canone di utenza annuo;
…che con deliberazione di C.C. 31 del 16/11/2016 si prendeva atto del “Verbale di Consistenza degli oggetti in oro e pietre
preziose”
… che con propria determinazione n. 362 del 27/10/2016 si e’ provveduto a regolarizzare il pagamento dei canoni fino
all’anno 2016;
Ritenuto dover provvedere al pagamento dei canoni relativi agli anni successivi;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa nonche’
responsabile del presente procedimento ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interessi neanche potenziale;
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.107 e 109 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo statuto comunale;
il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
Visto l’art. 37 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 3 del 27/1/2016;
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DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della L.n.241/1990.
Di liquidare e pagare all’Istituto Monte Dei Paschi Di Siena la somma di € 232,35- con accredito IBAN :
IT98K010301520000000000999 -per canone cassetta di sicurezza n. 9300/357,11 per gli anni 2017+2018+2019;
Imputare la spesa complessiva di € 232,35 alla missione 01 programma 02 titolo 1 cap. 1044/1-del bilancio esercizio
corrente;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli
artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.50, comma 4 del regolamento di contabilità.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di Salerno nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
Di dare atto che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente procedimento
è il Dr Giuseppe Marruso.
Di dare atto altresi’ ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n. 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge
6.11.2012 n.190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del
Procedimento o per chi lo adotta;

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIQUIDAZIONE CANONE
SICUREZZA N. 9300/357,11 – ANNI 2017 -2018 -2019”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

CASSETA

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIQUIDAZIONE CANONE CASSETA SICUREZZA N.
9300/357,11 – ANNI 2017 -2018 -2019”.

Tramonti, lì 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.001

1.2

1044.1

2019

478

€ 232,35

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.01.02.001

1.2

1044.1

N. 478

2019

N. 572

2019

€ 232,35

Tramonti, lì 16/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 16/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Dott. Giuseppe Marruso

