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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Richiamata la propria determina n. 21 del 21/02/2017 il cui dispositivo recita: 
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. 

 
Dato atto che: 

 L’avviso pubblico  è stato pubblicato all’Albo on line del Comune dal 
17/02/2017  al 04/03/2017; 

 L’avviso pubblico è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente 
“Bandi di Gara” dal  17/02/2017  al 04/03/2017; 

 L’avviso pubblico è stato pubblicato nella home page del sito istituzionale 
sezione Evidenza dal   17/02/2017; 

 E’ pervenuta una sola istanza di ammissione alla gara, assunta al protocollo 
generale n. 3529 del 02/03/2017, prodotta da Banca Intesa Sanpaolo spa; 

 Che con determina del Sindaco n. 04 del 06/03/2017 è stata nominata la 
commissione di gara composta da: 

- La Segretaria Generale  – d.ssa Antonina Ferraro; 
- Il Responsabile del Settore Tecnico – Ing. Aurelio Lovoy; 
- Il Responsabile del Settore Finanziario  – Luigi Milano; 

 
Visto il verbale di gara in data 09/03/2017, con cui la commissione ha esperito la 
procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/04/2017 
– 31/03/2022, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 
forndamentale ed inscindibile; 
 
Visto l’art. 10 del bando di gara che prevede l’aggiudicazione del servizio anche in 
presenza di una sola offerta valida pervenuta; 
 



 
Visto  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali; 
Visto  l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto  il vigente regolamento comunale di contabilità; 
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 dover prendere atto delle risultanze di gara ed affidare il servizio di che 
trattasi; 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare il verbale di gara del 09/03/2017 relativo all’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 e 
aggiudicazione in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2. Dare atto che l’art. 10 del bando di gara prevede l’aggiudicazione del servizio 
anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta;  

3. Affidare a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in TORINO, piazza San 
Carlo n. 156 CAP 10121 - CF 00799960158 - P.IVA 10810700152 - il servizio 
di Tesoreria Comunale per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2022, fatti salvi i 
controlli previsti dall’art. 32, comma 7, D. lgs n. 50/2016;  

4. Dare atto che il rapporto sarà regolato dalla convenzione, approvata con 
delibera di C.C. n. 66 del 19/12/2016; 

5. Trasmettere copia della presente a Banca Intesa Sanpaolo - Centro Tesorerie 
Sicilia - Via Roma N. 405 - 90133 PALERMO;  

6. Trasmettere copia della presente, unitamente allo schema di convenzione, 
all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza; 

7. Dare atto che le somme per l’affidamento del servizio di che trattasi sono state 
impegnate con imputazione al capitolo n. 10130302 denominato “spese per il 
servizio di tesoreria e cassa” del bilancio 2017 e seguenti; 

8. 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 154/2017 

 

Lì ___16 MAR. 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 ___17/03/2017_____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì__20/03/2017 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

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

 
 
 
 
 
 
 


