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DETERMINA DEL RESPONSABILB P.O. AREA IT

n. ..€.q.?.. d"l ...?I. - LP.:.?'?t

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Tesoreria comunale Unicredit s.p.a. per
servizio di tesoreria - compenso anno 202I

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di dicembre, in Carlentini, presso la sede municipale,
la sottoscritta D.ssa Milena Sorbello nella qualità di responsabile dell'area Economico Frnanziaria
ha adottato il presente provvedimento:

VISTA la nota trasmessa tramite Pec in data l9llll2020 da questo uffrcio Finanziario alla Unicredit
S.p.a Tesoreria comunale, quale proroga della gestione del servizio di tesoreria fino al 3111212021

nelle more di espletare la nuova gara per l'affidamento del servizio per I'anno 2022

VISTA la fattura n. TD01 del 1611212021 di €.7.200,00 prot. n.22078 del l8lI2l202l quale

compenso per il servizio di tesoreria svolto nell'anno 2021

CONSIDERATO che occorre provvedere ad impegnare e liquidare alla Tesoreria comunale

Unicredit S.p.a la fattura relativa al compenso per il servizio di tesoreria per I'anno 2021

VISTO il redigendo bilancio di previsione per I'esercizio in corso ;

DETERMINA

Di impegnare la somma di €. 7.200,00 a favore della tesoreria comunale Unicredit S.p.a. quale
compenso per il servizio di tesoreria svolto nell' anno 2021

Imputare la spesa di cui sopra al cap. 430 del bilancio 202012022 esercizio ftnanziano 202I



Liquidare e pagare con il presente atto la fattura n.. TD01 del l6ll2l202t prot. n.22078 del
I8ll2l202l di€.7.200,00 alla Tesoreria comunale Unicredit S.p.a

Il Responsabile dei Servizi Fina4ziari't 
#ffW"Wk

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 430 del bilancio 202012022 esercizio frnanziario 2021, nell'ambito della disponibilità
frnanziaria sullo stesso acceftata in conformità all'art. 163 comma 2 del D.L. 18/08/2000 n.267

Servizio frnanziario

Il Responsabile del
D

Carlentini,lì eT- {?- eoLl

dal

Pubblicata all'Albo Pretorio online

Il SEGRETARIO GENERALE

al

IL MESSO COMUNALE


