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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali; 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 19/12/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 
-  è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai 
sensi dell’articolo 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- sono stati demandati al Responsabile dell’Area Finanziaria gli adempimenti 
necessari a dare esecuzione al provvedimento; 
DATO ATTO che attualmente il servizio di Tesoriere Comunale è svolto da Banca 
Intesa SanPaolo il cui contratto di affidamento scade il 30/03/2017; 
RILEVATO dunque che occorre provvedere all’indizione della gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo compreso dal 01/04/2017 al 
31/03/2022; 
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
TENUTO conto che: 
a) con la stipulazione della convenzione di tesoreria comunale si intende perseguire il 
fine di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti 
capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 
b) l’oggetto della convenzione è la gestione a titolo oneroso del complesso delle 
operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune ed in particolare alla 
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo 
e dallo stesso ordinate nonché l’amministrazione e la custodia dei titoli e valori ed 
agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, 
regolamentari e convenzionali; 
c) le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di 
C.C. n. 66 del 19/12/2016 e nello schema di bando di gara allegato al presente atto; 
d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, previa pubblicazione 
del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione in 
ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri individuati nel 
bando di gara, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs n. 50/2016; 
RITENUTO di dover garantire la pubblicità della gara mediante la pubblicazione del 
bando: 
- all’Albo Pretorio on-line dell'Ente; 
- sul sito web dell’Ente; 
 
VISTI: 



a) il bando di gara con allegati: 
- modello di istanza di partecipazione; 
- modello di offerta economica; 
b) lo schema di convenzione approvato dalla Giunta Comunale; 
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
Visto il CIG 697884229B attribuito dall'ANAC alla presente procedura di appalto; 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, con la quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile del Settore Finanziario; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. Indire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01/04/2017 – 31/03/2022, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 
36 del D. Lgs 50/2016 aggiudicazione in ragione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

2. Dare atto che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella 
approvata con delibera di C.C. n. 66 del 19/12/2016; 

3. Stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 D. Lgs n. 50/2016 sulla 
base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando; 

4. Riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e congrua; 

5. Approvare il bando di gara ed i relativi allegati, da intendersi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

6. Dare atto che con successivo provvedimento dell'organo competente sarà la 
nominata la Commissione per la valutazione delle offerte; 

7. Nominare responsabile unico del procedimento il signor Colletti Giuseppe; 
8. Dare atto che le somme per l’affidamento del servizio di che trattasi trova 

imputazione al capitolo n. 10130302 denominato “spese per il servizio di 
tesoreria e cassa” del bilancio 2017 e seguenti; 

9.  Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco. 

 
 

Il Responsabile del Settore 
F.TO Luigi Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione all’ intervento  n. 10130302 
denominato “Spese per il servizio di tesoreria e cassa”. 
 
Bilancio anno 2017  - Impegno _154____ 

 

Lì ____14 FEB. 2017____ 

  
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                      F.TO    (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno ____16/02/2017___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì__17/02/2017 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 
 
 
 
 


