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L'anno2023, il giorno quattro, del mese di gennaio, nel proprio ufficio 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso: 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/12/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale, così come previsto dal comma 2 art. 

210 del D.Lgs 267/2000 ( T.U.E.L.) da stipularsi con l'Istituto che risulterà vincitore 

della gara per l'affidamento del servizio in oggetto; 

- che con la medesima deliberazione è stato demandato al Responsabile del Servizio 

amministrativo ogni adempimento successivo, sino alla stipula del relativo contratto ai 

sensi dell'art. 107 del suddetto TUEL nr. 267/2000; 

- che con Determinazione n. 73 del  del 25/10/2022  si è provveduto ad approvare la 

determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio tesoreria comunale per il 

periodo 01/07/2023-31/12/2027; 

 

Richiamata la determinazione nr 76 avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 - CIG ZD7384F592. 

COMUNE DI SALERANO. AGGIUDICAZIONE PRIVA DI EFFICACIA” della Centrale 

Unica di Committenza dei Comuni di Lombardore, Feletto, Foglizzo, Lusigliè, Scarmagno, San 

Ponso, Mathi, Busano, Grosso, Strambino, Borgofranco d’Ivrea, Fiorano C.se, C.I.S.S. 38, 

Castiglione T.se, San Raffaele Cimena, Agliè, Romano C.se, Banchette, Bosconero, Candia, 

Front C.se, Barbania, Rivarossa Barone Canavese, Colleretto Giacosa, Orio Canavese, 

Salerano, Rivara, Loranzè, Samone, Pavone Canavese, Caluso e Vauda Canavese; 

 

Vista la richiesta di pubblicazione dell’inserzione sulla Gazzetta Ufficiale da parte della C.U.C. 

per conto del Comune di Salerano Canavese avvenuta in data 31/10/2022, di cui la GU di 

pubblicazione è la n. 134 del 16/11/2022;  

 

Ritenuto pertanto che la Centrale Unica di Committenza ha proceduto all’indizione di 

procedura per l’affidamento del servizio in oggetto secondo quanto disposto nella suddetta 

determinazione;  

 

Richiamata la Determinazione redatta dalla C.U.C. in data 16/11/2022, n. 60 con la quale si è 

indetta la gara per procedere all’esperimento della stessa;  

 

Richiamata la Determinazione redatta dalla C.U.C. in data 16/12/2022, n. 71 con la quale è 

stata nominata la commissione giudicatrice in riferimento alla seduta della gara in oggetto;  

 

Richiamato il Verbale Amministrativo di Gara redatto dalla C.U.C. in data 16/12/2022 nel 

quale sono dettagliati tutti i passaggi della gara e con il quale il RUP del seggio ha verificato 

l’ammissibilità degli operatori offerenti;  

 

Richiamato il Verbale di Seduta Tecnica di Gara redatto dalla C.U.C. in data 19/12/2022 nel 

quale sono dettagliati tutti i passaggi per la valutazione delle offerte tecniche degli operatori 

ammessi e i relativi punteggi;  

 

Richiamato il Verbale di Seduta Economica di Gara redatto dalla C.U.C. in data 21/12/2022 nel 

quale sono dettagliati tutti i passaggi per la valutazione delle offerte economiche degli operatori 

ammessi e i relativi punteggi, per poi estrapolarne la tabella dei punteggi riassuntiva sia della 

parte tecnica sia economica stilandone la graduatoria; 

 



Richiamato l’aggiudicazione dell’appalto di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027 - CIG ZD7384F592 per il 

Comune di Salerano Canavese a favore dell’operatore INTESA SAN PAOLO SPA che ha 

presentato la migliore offerta per un punteggio totale di 83.160; 

 

Verificata l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva all’Istituto del servizio 

in oggetto; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di approvare il verbale di gara della CUC amministrativo del 16/12/2022, che si allega 

alla peresente per diventarne parte integrante e sostanziale; 

- Di approvare il verbale di gara della CUC tecnico del 19/12/2022, che si allega alla 

peresente per diventarne parte integrante e sostanziale; 

- Di approvare il verbale di gara della CUC economico del 21/12/2022, che si allega alla 

peresente per diventarne parte integrante e sostanziale; 

- Di aggiudicare in via definitiva, per quanto descritto in premessa - alla Banca INTESA 

SAN PAOLO SPA, il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2023 al 

31/12/2027; 

- Di provvedere alla stipula di regolare contratto di concessione del servizio nei modi di 

legge. 
      

 
 
 
 
 Il Responsabiledel Servizio 

firmato digitalmente 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


