Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
del

SERVIZIO FINANZIARIO
COPIA

n. 3 del 10-01-2019

OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.03.2019 – 31.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 38 del 26/06/2018, con la quale si attribuiva con decorrenza
dal 01.07.2018, la responsabilità dell’Area Amministrativa-contabile al Sindaco dott. Camillo
Santilli, con il potere di adottare atti anche di natura gestionale, ai sensi dell'art. 53, comma 23, l.
388/2000;
Premesso che:
il 31/12/2018 è scaduto il contratto stipulato con Banco BPM, per l’espletamento del servizio di
Tesoreria Comunale;
Visto l’art. 210 del D.Lgs 267/2000 che prevede che l’affidamento di tale servizio venga effettuato
mediante procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
Atteso che, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del citato D.Lgs 267/2000 il rapporto con il tesoriere
viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29.11.2018, con la quale si è proceduto ad
approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il
periodo dal 01.03.2019 al 31.12.2023, costituito da n. 27 articoli, si è stabilito che l’affidamento del
servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avvenga secondo le procedure previste dal nuovo
Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016, e sono stati demandati al Responsabile del
Servizio Finanziario gli atti conseguenti per l’affidamento del Servizio di Tesoreria;
Vista la determinazione n. 104 del 11.12.2018 con la quale è stata indetta gara di appalto per
l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/03/2019 – 31/12/2023 (prorogabile per una
sola volta ai sensi dell’art. 208 del Decreto Lgs. n. 267/2000 previa adozione di formale atto da
parte dell’Ente), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con
valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come
disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con scadenza di presentazione delle istanze di
partecipazione il giorno 27 Dicembre 2018 alle ore 13:00;
Dato atto che alla data di scadenza non è pervenuto presso il protocollo dell’Ente alcuna offerta e
che con Determinazione n. 109 del 27.12.2018 si è preso atto del verbale di gara deserta;
Ritenuto dover procedere ad indizione di nuova gara;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di servizio di Tesoreria;
Tenuto conto che l’art. 210 del TUEL dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato 
mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente
con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata
dall’organo consiliare dell’Ente;
Considerato che l’affidamento del servizio dovrà essere effettuato mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Rilevato, inoltre, di dover adottare, come metodo di aggiudicazione, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base di parametri definiti nel bando di gara;
Esaminato il bando di gara allegato alla presente determinazione;

Dato atto che con determinazione n. 108 del 27.12.2018 si è proceduto alla nomina della
Commissione giudicatrice e che si conferma la stessa per la successiva gara;
Visti:
lo Statuto Comunale;
l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità;
Visti altresì:
-

il D.Lgs 18.08.2000, n.267;
il D. Lgs n.50/2016;
la deliberazione di C.C. n. 29 del 29.11.2018;
il bilancio di previsione 2018/2020;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale;
Ritenuto, pertanto, di dover assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs
18.08.2000, n.267, precisando che:


oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento del servizio di
Tesoreria per il prossimo quinquennio;



si procederà alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;



l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di parametri definiti nel bando di gara;
il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;



DETERMINA
Di indire gara di appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/03/2019 –
31/12/2023 (prorogabile per una sola volta ai sensi dell’art. 208 del Decreto Lgs. n. 267/2000
previa adozione di formale atto da parte dell’Ente), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, come disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con scadenza di presentazione
dell’offerta il giorno 31 Gennaio 2019 alle ore 13:00;
Di approvare i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano parte integrane
sostanziale:


il bando di gara per l’appalto del servizio di tesoreria (allegato “A”);



il modello di partecipazione alla gara – dichiarazione sostitutiva (allegato “B”);



il modello di offerta (allegato “C”);

Di stabilire che la relativa spesa venga imputata alla Missione 1 – Programma 03 – titolo 1 –
codice di bilancio 01.03.1.103 – cap. 106: “spese per il servizio di tesoreria” del redigendo bilancio
di previsione 2019/2021 in corso di formazione, dove sarà prevista la sufficiente disponibilità;

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT. SANTILLI CAMILLO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Pietracupa, 10-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT. SANTILLI CAMILLO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Pietracupa, 10-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SANTILLI CAMILLO

REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Pietracupa,11-01-2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. SANTILLI CAMILLO

