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DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Progr. 1250 
 
NR. 18  in data 4.8.2014  del Registro di Settore  
 
NR. 270 in data  6.8.2014  del Registro Generale 

OGGETTO: Condizioni applicabili ai POS forniti a Comune di Vignola, Unione di comuni "Terre 
di Castelli" e Vignola Patrimonio S.r.l. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Richiamate: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2010 avente ad oggetto: 
“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2015-
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE” con la quale veniva approvato lo 
schema di convenzione di gestione del servizio di tesoreria , 
- la Determinazione di impegno n. 17 del 19.01.2011 avente ad oggetto: Gara informale ai 
sensi dell’art. 30 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, per la concessione del Servizio di 
Tesoreria per il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli – Periodo 
01.01.2011/31/12/2015 – Codice Identificativo Gara: 056021500B – Aggiudicazione 
definitiva all’Istituto Bancario Banca Popolare dell’ Emilia Romagna; 

Richiamato nello specifico l’art. 21 della convenzione di Tesoreria nel quale è prevista 
l'installazione  gratuita di terminali POS (n. 3 per il comune e n. 5 per l'Unione) per il pagamento di 
somme di spettanza degli enti, da ubicare presso uffici, istituzioni, Società, direttamente gestite 
dagli Enti; 

Considerato che la Banca Tesoriere, al fine di uniformare le condizioni attualmente in 
essere, con lettera prot. 24156/14, ha formulato una proposta complessiva da applicare a tutti i 
POS, in dotazione e in corso di installazione, al Comune di Vignola (n. 3), all'Unione di comuni 
"Terre di Castelli" (n. 4) e alla Vignola Patrimonio S.r.l. (n. 2) come segue: 

canone mensile: euro 6,00 
commissione pagobancomat: 0,60% 
commissione carte di credito: 1,50% 
funzione contact less: gratuita 

Ritenuta la proposta economica meritevole di accettazione, anche al fine di uniformare le 
condizioni attualmente in essere sui terminali già attivi; 
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Richiamata la deliberazione n. 42 del 7.4.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 29 del 
31.3.2014. 

Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto; 
il Regolamento di contabilità;             

 
D E T E R M I N A  

1. di accettare, per le motivazioni riportate in premessa, le condizioni offerte dal Tesoriere 
dell'Ente, Banca Popolare Emilia Romagna, per la gestione dei POS, in dotazione e/o in 
via di installazione, al Comune di Vignola (n. 3), all'Unione di comuni "Terre di Castelli" 
(n. 4) e alla Vignola Patrimonio S.r.l. (n. 2), come segue: 

- canone mensile: euro 6,00 
- commissione pagobancomat: 0,60% 
- commissione carte di credito: 1,50% 
- funzione contact less: gratuita 

 
 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

I 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  6 agosto 2014 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

 
                          
 


