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DETERMINAZIONE N. 06 DEL 05/06/2019 Del  DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: Delega di sportello per “operatività” per interrogare e/o visionare il contenuto  

del c/c intestato al Consorzio Comprensoriale del Chietino, nonché 

predisposizione delle disposizioni di pagamento sospese in attesa di 

autorizzazione alla liquidazione a favore del dipendente interinale Dott.ssa 

Ilenia Di Francesco.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamato:  

 

• La Delibera di Consiglio di Amministrazione del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 

29 del 13.12.2017, con cui veniva delegato il Direttore Genarle dott. Luigi Bonetti a 

procedere a chiudere il rapporto con la Ubi Banca spa e aprire una posizione di c/c con 

l’Istituto Banca Prossima Spa;  

• La Delibera di Consiglio di Amministrazione del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 

08 del 16.08.2017;  

• Lo statuto Consortile;  

• Il D. lgs18 agosto 2000 n. 267;  

 

Rilevato:  

 

• Che l’apertura del conto corrente “on line” con l’Istituto Banca Prossima spa, consentirà di 

facilitare le operazioni di incasso e emissione di pagamenti, rendendoli più snelli, pur nel 

rispetto delle condizioni imposte dalla normativa di tracciabilità dei flussi finanziari sia in 

entrata che in uscita;  

• Che l’operatività sul conto corrente di che trattasi debba essere strutturato attraverso due 

distinte fasi:  

 

a. Delega di Sportello, comprendente la possibilità di interrogare e/o visionare il contenuto 

del c/c intestato al Consorzio Comprensoriale del Chietino, nonché predisposizione delle 

disposizioni di pagamento sospese in attesa di autorizzazione alla liquidazione; 

b. Trasmissione delle disposizioni di pagamento sospese, oltre a tutte le prerogative e 

funzioni assegnate al c.d. “Titolare del Conto”.  

 

• Che il Consorzio Comprensoriale del Chietino dispone di una unità lavorativa con contratto 

a termine interinale di categoria C1, assegnata alla contabilità dell’Ente, nella persona della 

Dott.ssa Ilenia Di Francesco, C.F. DFR LNI 86C45 E243W;  

 

Tutto quanto sopra premesso  

 

DETERMINA 

 

1. Di Delegare la Dott.ssa Ilenia di Francesco, nata a Guardiagrele, il 05.03.1986, C.F. DFR 

LNI 86C45 E243W, residente a Fara Filiorum Petri, in Via Pagnotto 16, alle attività di 

“Delega di Sportello”, con la Banca Prossima spa – sia presso lo sportello dell’Istituto 
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che nella sezione On Banking INBIZ - così come declarato nel punto sub. a) delle 

premesse della presente Determina Dirigenziale. 

 

Fara Filiorum Petri li 05.06.2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

         Dr. Luigi Bonetti  
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