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O G G E T T O:

Installazione di cassa automatica prelevamenti
(Bancomat) presso l’Ala Ovest della sede
Municipale. Impegno spesa e liquidazione
registrazione contratto di comodato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che l’edifico “Ala Ovest” della sede Municipale è di proprietà del Comune di Altissimo;
Visto che la società “BP Property Management Soc. Cons. a R.L.” del Gruppo Bancario “Banco
Popolare” con sede a Verona in Via Antonio Meucci n. 5 PI n. 03625330968 ha manifestato
l’interesse di permanere nel capoluogo di Altissimo con il servizio Bancomat;
Visto che la società di cui sopra ha chiesto l’utilizzo per questo scopo la porzione dell’immobile del
Comune di Altissimo “Ala Ovest” piano terra;
Vista la D.G.C: n. 49 del 20.09.2016 di approvazione del contratto di comodato per l’installazione di
cassa automatica prelevamenti (Bancomat) presso l’Ala Ovest della sede Municipale;
Preso atto che la società “BP Property Management Soc. Cons. a R.L.” installerà a propria cura e
spesa un apparecchiatura bancomat e/o cassa continua;
Dato atto che il contratto di comodato è stato firmato, agli atti con prot. 5388 del 11.10.2016;
Preso atto che le spese di registrazione del contratto devono essere divise in parti uguali come
previsto dall’art. 11 del contratto stesso;
Vista la fattura elettronica di “BP Property Management Soc. Cons. a R.L.” n. 6100000003 del 07
Novembre 2016 per un importo complessivo di € 196,00;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000
espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di impegnare e liquidare la somma di € 196,00 come contributo del 50% delle spese
registrazione del contratto di comodato per l’installazione del Bancomat di cui alle premesse,
2. Di imputare l’importo di € 196,00 (IVA non dovuta) in base al cronoprogramma di spesa, sulla
base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e
del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno di
affidamento

Importo totale
affidamento
€

Anno

Anno di imputazione
.
Importo annuo
€

2016
2016
196,00
196,00
3. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario
Comunale.
Lì, 17/11/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

2016

1

Programma

Titolo

2

1

Macro
aggregato
2

Codice P.C.F.

Impegno

Importo
€

U.1.02.01.02.001

261

196,00

Lì, 21/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

