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L'anno2022, il giorno venticinque, del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella qualità di Funzionario Responsabile
Determinazione Sindacale n. 3 del 28/03/2022;

Area

Economico-Finanziaria,

come

da

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
PREMESSO:
-che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 32 del 20/12/2021 ha approvato, ai sensi dell’art.
210 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, lo schema di
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2023/2027;
-che il servizio di tesoreria può essere affidato mediante gara d’appalto ad evidenza pubblica fra
le banche autorizzate a svolgere tale servizio, secondo la legislazione vigente in materia di
contratti delle pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO di attivarsi ponendo in essere gli atti gestionali consequenziali alla detta
deliberazione, ossia, quelli relativi alla indizione della gara, sulla base dei criteri fissati e
secondo lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti
in materia, e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione del bando di gara e alla sua
pubblicazione;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 35, comma 14 lettera b) del codice degli appalti - d.lgs. n.
50/2016, per gli appalti pubblici di servizi bancari ed altri servizi finanziari, il valore da assumere
come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: onorari, commissioni,
interessi e altre forme di remunerazione;
RITENUTO di dover adottare specifica determinazione a contrarre ai sensi del d.lgs. n. 50/2016
e smi;
VISTE le modifiche al Codice dei contratti contenute negli articoli dall’ 1 al 9 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTI :
•
•
•
•

il D.Lgs n. 267 del 18-08-2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al responsabile del
Settore Economico-Finanziario elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto d’interessi
come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal
Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo
che segue,
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DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e
ne costituiscono la motivazione;
2. Dì procedere all’espletamento della procedura di gara pubblica per l’affidamento del
servizio di Tesoreria Comunale dalla data dell’affidamento per anni 5;
3. Di stimare il compenso annuo di tesoreria in € 5.000,00 oltre iva, per un totale
complessivo di € 25.000,00 oltre iva per l’intero quinquennio 2023/2027;
4. Di stabilire, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, che il servizio dovrà
essere affidato secondo lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 32 del 20/12/2021;
5. Di approvare l’allegato bando di gara;
6. Di stabilire, altresì, che il servizio sarà affidato con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera
b) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. n. 32/2019, sulla scorta dello
schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
7. Di dare atto che il compenso troverà copertura sugli appositi stanziamenti del bilancio
di previsione 2022/2024, sulla missione 1 programma 11 cod. 01.11.1 (cap. 1043 art.
8);
8. Di dare atto, altresì, che la convenzione assumerà la forma pubblica amministrativa e
le relative spese di stipulazione e registrazione saranno a totale carico della banca
aggiudicataria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario identificato ai sensi dell’art.153 del D.lgs. n.267 del
18/8/2000 esprime parere sulla regolarità contabile della presente determina, ai sensi degli artt.
147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000

Il Responsabiledel Servizio
firmato digitalmente
SAGLIA EMILIA MARIETA
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