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Determinazione n°

038

data

05.03.2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

Impegno di spesa per le spese di gestione del conto corrente ordinario presso la
Banca Popolare di Crema – anno 2014.

Spesa determinata
€.
300,00.=
Codice
1.01.03.07
Capitolo
1500
Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
07.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2014 al 22.05.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 07.05.2014
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.to geom. Rosangela Frigè
Per copia conforme
Addì. 07.05.2014
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè

Romano di Lombardia (BG) 24058 P.zza Rocca 1 – tel. 0363/901455 – fax 0363/902393 – e.mail: info@parcodelserio.it – www.parcodelserio.it

Parco Regionale del Serio

COPIA

C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi

Premesso che il Consorzio di Gestione Parco Regionale del Serio comprende 26 Comuni in parte della Provincia di Cremona
e in parte della Provincia di Bergamo;
Considerato che per la gestione delle entrate varie dell’ente, quali le quote di iscrizione ai campi natura e i proventi per i diritti
istruttori relativi alle funzioni urbanistico - edilizie – ambientali (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.43 del
26.04.2006) si può utilizzare il conto corrente della Tesoreria Consortile – Banca Intesa S.p.a. – Filiale di Romano di
Lombardia, il conto corrente bancoposta o la rimessa diretta presso l’Ufficio Contabilità sito nella Rocca Viscontea in Romano di
Lombardia;
Rilevato che è sorta la necessità di agevolare gli utenti dei Comuni Consorziati residenti nel territorio cremasco e nel contempo
conseguire i fini istituzionali dell’Ente;
Dato atto che la scelta più opportuna, sia a livello logistico sia a livello economico, è risultata l’apertura di un conto corrente
presso la Banca Popolare di Crema con sede in Via XX Settembre, n.18 a Crema;
Evidenziato che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.112 del 19.12.2006, esecutiva, è stata approvata
l’apertura di un conto corrente presso la Banca Popolare di Crema con sede in Via XX Settembre, n.18 a Crema;
Vista la lettera della Banca Popolare di Crema – filiale di Crema – prot. n. 5038 del 15.12.2006 – avente per oggetto la
comunicazione delle condizioni che saranno applicate al rapporto di conto corrente ed in particolare:
- le spese di tenuta conto mensili pari a € 5,00.=;
- il costo per operazione pari a € 0,50.=;
- le spese di invio documenti di sintesi trimestrali pari € 1,00.=;
- i giorni di versamento Assegni Bancari pari a 2-3 lavorativi;
- il tasso entro fido pari al 6%;
- la commissione di massimo scoperto pari ad 0,125%;
- il tasso avere pari al 2%;
Rilevato che con fax del 29.12.2006 – ns. prot. n.5225/06 – la Banca Popolare di Crema ci ha comunicato l’apertura di un
conto corrente ordinario intestato all’Ente avente le seguenti coordinate bancarie:
ABI 05228 CAB 56841 C/C N. 4060/68;
Dato atto che:
- con comunicazione del 31.05.2007, agli atti dell’Ente al prot. n. 2619 del 13.06.2007, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente n. 081498804 e dei servizi accessori;
con comunicazione del 16.07.2007, agli atti dell’Ente al prot. n. 2780 del 25.06.2007, la Banca Popolare di Crema ci
informava della propria attività di rinumerazione dei rapporti di conto corrente e dell’attribuzione di nuove coordinate
bancarie, senza alcun disagio operativo e/o aggravio economico: ABI 05228 CAB 56841 C/C N. 000000285895 CIN:
D;
con comunicazione del 10.03.2008 agli atti dell’Ente al prot. n. 1371 del 18.03.2008, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del rapporto conto corrente di corrispondenza ordinario n.
2501/0000000285895 a partire dal 15.04.2008;
con comunicazione del 26.11.2008 agli atti dell’Ente al prot. n. 5299/08 del 03.12.2008, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del rapporto conto corrente di corrispondenza ordinario n.
2501/0000000285895 a partire dal 12.01.2009;
con comunicazione del 17.12.2008 agli atti dell’Ente al prot. n. 21/09 del 05.01.2009, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del rapporto conto corrente di corrispondenza ordinario n.
2501/0000000285895 a partire dal 01.02.2009;
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-

-

-

con comunicazione del 27.01.2009 agli atti dell’Ente al prot. n. 454/09 del 04.02.2009, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del rapporto conto corrente di corrispondenza ordinario n.
2501/0000000285895 a partire dal 09.03.2009;
con comunicazione del 13.05.2009 agli atti dell’Ente al prot. n. 2185/09 del 21.05.2009, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del rapporto conto corrente di corrispondenza ordinario n.
2501/0000000285895 a partire dal 01.07.2009;
con comunicazione del 21.07.2010 agli atti dell’Ente al prot. n. 4381/10 del 06.08.2010, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del rapporto conto corrente di corrispondenza ordinario n.
2501/0000000285895 a partire dal 01.09.2010;
con comunicazione del 16.11.2010 agli atti dell’Ente al prot. n. 6278/10 del 12.12.2010, la Banca Popolare di Crema
inviava la proposta di modifica unilaterale del rapporto conto corrente di corrispondenza ordinario n.
2501/0000000285895 a partire dal 01.02.2011;

Rilevato che si presume di sostenere per l’anno 2014 un costo annuo per la gestione del suddetto conto corrente pari a €
300,00.=;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 300,00.= a favore della Banca Popolare di Crema con sede in Via XX
Settembre, n.18 a Crema, c.f. e p.i. 04114050968, per i motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di imputare la complessiva spesa di € 300,00.= all’intervento 1.01.03.07(07) cap.1500 – Gestione
competenza - del Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 in corso di predisposizione;
3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese da imputare agli interventi e capitoli indicati nelle determinazioni
richiamate nel provvedimento, che presentano la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è
esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp. N.39/2014
Addì 05.05.2014
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
IL DIRETTORE
F.to Arch. Laura Comandulli

