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tesoreria
comunale
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01.01.2013-31.12.2017. Approvazione bando di gara. CIG 4706372D06.

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di Novembre, nel proprio
Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
Che con deliberazione di C.C. n. 13 del 05.10.2012 veniva approvato il
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012, immediatamente esecutiva;
Che con deliberazione di G.C. n. 82 del 08/11/2012 veniva approvato il
piano esecutivo di gestione, anno 2012, immediatamente esecutiva;
Che l’art. 208 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita: “Gli
enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
- per i Comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane,
ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.
Lgs.1 settembre 1993, n.385;
- per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni
di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale
sociale interamente versato non inferiore a lire un miliardo (€
516.456,90), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995
erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione
che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla
normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- altri soggetti abilitati per legge.”
- Che l'art. 209 del richiamato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così dispone: “Il
servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione
finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle
entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
dell'ente o da norme pattizie. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma
1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

