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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 46 Data emissione 18/12/2013 
N. Generale: 643 Data registrazione 18/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA TRIENNIO 2011/2013 –  LIQUIDAZIONE AL 

TESORIERE DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE NEL PERIODO DAL 
1/01/2013  AL 16/12/2013 

 
 
Premesso: 
 
 Con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/11/2007, è stato approvato lo schema di convenzione 
per la gestione del servizio di tesoreria comunale; 
 
 Che a seguito di gara per pubblico incanto, è stata affidato il servizio di tesoreria comunale  
al Banco di Sicilia S.p.A - Filiale di Villafranca Tirrena -   per il triennio 2008/2011; 
 
 Che in data 19 ottobre 2010 è stato stipulato con decorrenza 1° novembre 2010 l’atto di 
fusione per incorporazione di Banco di Sicilia S.p.A. in UniCredit S.p.A., pertanto la stessa 
UniCredit S.p.A. è subentrata nella posizione giuridica del Banco di Sicilia; 
 

Che con  deliberazione del C.C.  n. 50 del 21/12/2010 è stato disposto di riaffidare il 
servizio di tesoreria comunale  all’UniCredit S.p.A – Agenzia di Villlafranca Tirrena per anni tre 
dal 20/01/2011 al 31/12/2013;  
 
 Visto l’elenco della UniCredit S.p.A. - Filiale di Villafranca Tirrena, per l'importo di Euro 
502,89# relativo alle spese vive sostenute dalla Tesoreria per conto del Comune nel periodo dal 
01/01/2013 al 16/12/2013; 
 
 Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione; 
 

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL. di 
cui all’art. 151 del T.U. approvato con D.Leg,vo  n.267/2000 era fissato al 30/11/2013; 
 

Visto l’art.163, comma 2° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove non sia 
stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei 
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La 
gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali - 99 - tassativamente 
regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di 
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canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 

 
 Visto che la spesa oggetto di liquidazione rientra nelle fattispecie previste in regime di 
gestione provvisoria; 
 

Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono 
stati attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 
 
 Visto  il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
 
 Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare alla UniCredit S.p.A. - Villafranca Tirrena l’importo complessivo di  Euro 

502,89  relativamente alle spese vive sostenute dalla tesoreria per conto del Comune  nel 
periodo dal 01/01/2013  al  16/12/2013; 

3. Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al codice 1.01.03.03 Cap. 3029 del 
Bilancio - Esercizio 2013 in corso di approvazione; 

4. Dare mandato al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione della 
presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre disporre  la sua 
pubblicazione, nonchè la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della vigente 
normativa. 

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 18/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 19/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


