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Oggetto: 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE –  
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - INDIZIONE GARA. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, venivano 

approvati il Bilancio di Previsione 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 
Pluriennale 2013-2015; 

• con deliberazione G.C. n. 47 del 24/07/2013 recante in oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione: 
Assegnazione risorse ai Responsabili di Area - Esercizio 2013”, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato quanto in oggetto; 

• con Decreto Sindacale n. 2 in data 2/01/2013 si prorogava alla rag. Cuzzupé Nicole l’incarico relativo 
all’Area della Posizione Organizzativa – Area Finanziaria; 

 
Dato atto che in data 31/12/2013 avrà scadenza la vigente convenzione di Tesoreria e che pertanto risulta 
necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio, ai sensi del comma 1 art. 210 del D.lgs 
267/2010; 
 
Richiamata l’allegata deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 11/11/2013 ad oggetto: “SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO DAL 01 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2018 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”, esecutiva ai sensi legge, in cui è stato approvato lo 
schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1/01/2014 – 31/12/2018, 
così come previsto dal comma 2, art. 210 del D.lgs 267/2010; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2010 e l’art. 11 del D.lgs 163/2006 che prescrivono la necessità di adottare 
apposito provvedimento a contrattare indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che motivano tale scelta nel rispetto della vigente normativa; 
 
Premesso inoltre che ai sensi dell’art. 3-bis, art. 26 del D.lgs 9/04/2008, n. 81, è stato verificato con 
l’ufficio competente che non sussiste la necessità di predisporre un Documento Unico di valutazione dei 
Rischi e conseguentemente di stimare i costi della sicurezza in quanto trattasi di appalto non soggetto a 
questo adempimento; 
 
Dato atto che il contratto ha per oggetto il Servizio di Tesoreria Comunale di cui all’art. 209 del D.lgs 
267/2000 ed all’allegato IIA, categoria 6 CPV 6660000-6 del D.lgs 163/2006; 
 
Dato atto inoltre che, in esecuzione di quanto sopra, occorre procedere alla individuazione di un soggetto 
abilitato ai sensi dell’art. 208 del D.gs 267/2000 a cui affidare il Servizio di Tesoreria, mediante 
l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica avente le caratteristiche di seguito precisate: 
 
� tipologia di affidamento: concessione di servizi ex art. 30 del D.lgs 163/2006; 



� oggetto del servizio: servizio di Tesoreria, come indicato nello schema di convenzione allegato alla 
presente determinazione; 

� metodo di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs 163/2006, così come definita 
dall’art. 3, comma 37 dello stesso decreto; 

� criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.lgs 
163/2006 e secondo le modalità stabilite nell’allegato bando di gara. 

 
Vista la documentazione di gara è costituita da: 
� Schema di convenzione di tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 

dell’11/11/2013; 
� Disciplinare di gara e relativi allegati; 
 
Dato atto: 
� che, secondo quanto previsto dal richiamato schema di convenzione approvato dal Consiglio 

Comunale, il servizio di Tesoreria in oggetto verrà svolto a titolo gratuito; 
� che il C.I.G. rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ai sensi della Legge 13 

agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 è il n. 54324431C8; 

 
Precisato che, nel caso in cui i termini della gara e la conseguente aggiudicazione si dovessero protrarre 
oltre alla scadenza dell’attuale convenzione di Tesoreria, fissata al 31.12.2013, potrà essere autorizzata 
una proroga tecnica temporanea del contratto in vigore sino all’aggiudicazione definitiva; 
 
Dato atto inoltre che la suddetta proroga avverrà alle medesime condizioni previste dalla convenzione di 
Tesoreria attualmente in essere; 
 
Dato atto infine che con successiva propria determinazione si procederà alla nomina della commissione 
giudicatrice; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) del 18/8/2000 e in particolare gli artt. 107, 183, 184; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Verificata la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei 
regolamenti, alla compatibilità della spesa / entrata con le risorse assegnate; 
 
Dato Atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i provvedimenti che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
DETERMINA 

per le ragioni meglio indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 
 
1. di indire una procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.lgs. 163/2006, così come definita 

dall’art. 3, comma 37 dello stesso decreto, per l’affidamento in concessione, ex art. 30 del D.lgs. 
163/2006, del Servizio di Tesoreria comunale, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2018, sulla base 
dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 42  
dell’11/11/2013, allegato al presente atto; 

 



2. di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.lgs. 163/2006; 

 
3. di approvare i seguenti allegati: 

� Bando di gara 
� Disciplinare di gara e relativi allegati 

 
4. di dare atto che, secondo quanto previsto dal richiamato schema di convenzione approvato dal 

Consiglio Comunale, il servizio di Tesoreria in oggetto verrà svolto a titolo gratuito, senza 
l’applicazione di spese o commissioni; 

 
5. di dare atto che il C.I.G. rilasciato dall’ autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ai sensi 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 è il n. 54324431C8; 

 
6. di dare atto che nel caso in cui i termini della gara e la conseguente aggiudicazione si dovessero 

protrarre oltre alla scadenza dell’attuale convenzione di Tesoreria, fissata al 31.12.2013, potrà essere 
autorizzata una proroga temporanea del contratto in vigore sino all’aggiudicazione definitiva; 

 
7. di dare atto inoltre che la suddetta proroga avverrà alle medesime condizioni previste dalla 

convenzione di Tesoreria attualmente in essere; 
 
8. di dare atto che con successiva determinazione si procederà alla nomina della commissione 

giudicatrice; 
 
9. di dare atto infine che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per 

l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario; 
 
10. di dare atto della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente 

provvedimento come disposto dall’art. 147 del TUEL. 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Ufficio Ragioneria 
F.to rag. Cuzzupé Nicole 

 
VISTO: 

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA PESA 
(art. 151 comma 4 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to rag. Cuzzupé Nicole 
Ornago, lì 13/11/2013 
 
 
allegato:  
� Schema di convenzione 
� Bando di gara 
� Disciplinare di gara e relativi allegati 
 
compilatore:  Frinconi Maria Cristina 


