COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Area Finanziaria
Determinazione nr. 247 Del 22/05/2015
Proposta nr. 20 Del 22/05/2015
OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2015 - 31.12.2019.
CIG: Z4D14A6643. Determinazione a contrattare - Indizione di gara mediante procedura
aperta e approvazione schema bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati.
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di maggio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:




che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive
modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in
data 31/3/1999;
che con Decreto Sindacale del 31/12/2014 Prot. N° 34116 è stato individuato il Funzionario
Responsabile dell’ Area Finanziaria fino al 31/12/2015;

Visto:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2014 con la quale è stato
deliberato l’Esercizio per l’Anno 2014;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 23 ottobre 2014 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 e assegnate le risorse finanziarie ai funzionari
responsabili;
 il Piano triennale della Performance 2014-2016, approvato con delibera di Giunta n. 135 del
13.11.2014;
 la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015);
 il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale è stato differito al 31
marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte
degli enti locali;
 il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente, dal 31
marzo al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2015 da parte degli enti locali;
 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
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il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/05/2015, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si stabiliva di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dello
svolgimento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01/07/2015-31/12/2019 e con la quale sono
stati demandati al Responsabile del Settore Economico Finanziario gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio di Tesoreria si configura come concessione di
servizi (CPV 6600000-6.) per cui in base all'art. 30 del D.Lgs 163/2006 è escluso dll'applicazione delle
previsioni stabilite per gli appalti di servizi, fatti salvi i principi generali;
DATO ATTO che attualmente il servizio di Tesoriere Comunale è svolto dalla Banca Unicredit
spa il cui contratto di affidamento è scaduto in data 31/12/2014 e prorogato con deliberazione Giunta
Comunale G.C. 159 del 29/12/2014 fino al 30.06.2015, in attesa dell’espletamento della gara;
RILEVATO dunque che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del
servizio in oggetto;
VISTO l’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che stabilisce il principio per
cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determina a contrattare,
in conformità ai propri ordinamenti, applicando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 192 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 che fissa i contenuti di detta determinazione;
DATO ATTO, a tale scopo, che:
1. con l’appalto del servizio ed il conseguente contratto s’intende affidare il servizio di Tesoreria alle
migliori condizioni nell’interesse dell’Amministrazione;
2. il contratto, che avrà per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale conterrà quali
clausole essenziali l’obbligo di osservare le condizioni contenute nel bando di gara, che si approva con
il presente atto, e nello schema convenzione approvata dal Consiglio comunale;
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio con gara a mezzo di Procedura aperta e
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che al momento della pubblicazione del bando il valore dell’affidamento non
supera il controvalore di 40.000,00 euro;
CONSIDERATO che è necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione
del bando:
- all’Albo Pretorio on-line;
- sul sito web dell’Ente concedente;
- sulla GURI;
VISTO che sono stati predisposti, oltre al sopra menzionato schema di convenzione (allegato
B) i seguenti documenti di gara:
- Bando di gara
- Disciplinare di gara – Allegato A
- Allegati al Disciplinare di Gara: 1. Modello A – Istanza di Partecipazione; 2. Modello B –
prospetto offerta economico-gestionale; 3. Modello C – Criteri di valutazione
-Protocollo di legalità – Allegato C
-Informativa sul trattamento dei dati personali – Allegato D:
RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del
servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;
RITENUTO pertanto di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per
l’affidamento del servizio in questione;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge n.163/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in Legge n.
217/2010) alla presente procedura di spesa è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G.
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Z4D14A6643;
RICHIAMATO il D.Lgs n.196 del 2003;
RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013;
VISTI
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 210, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgvo
267/2000;
DETERMINA
1) di indire la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per
il periodo 01/07/2015 – 31/12/2019,
2) di stabilire che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella approvata con delibera
di C.C. n. 29 del 21/05/2015 (allegato B) alla presente determinazione);
3) di approvare gli altri i documenti di gara, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- Bando di gara,
- Disciplinare di gara – Allegato A,
- Allegati al Disciplinare di Gara: 1. Modello A – Istanza di Partecipazione; 2. Modello B – prospetto
offerta economico-gestionale; 3. Modello C – Criteri di valutazione,
- Protocollo di legalità – Allegato C,
- Informativa sul trattamento dei dati personali – Allegato D.
4) di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei criteri stabiliti nel bando e
disciplinare;
5) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché valida e
congrua;
6) di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 22/06/2015 ore
13:00 e di indire la Gara per il giorno 24/06/2015 alle ore 10,00,
7) Di dare atto, che il bando di gara sarà pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune di Castiglione del
Lago, sul sito web www.comune.castiglione-del-lago-pg.it e sulla G.U R.I;
8) Di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice costituita ai sensi
dell’art. 84 comma 1 del D. Lgs.vo n.163/2006
9) Di trasmettere copia della presente Determinazione, per gli adempimenti di competenza all’ufficio di
Segreteria e all’area informatica per la pubblicazione all’Albo pretorio per la pubblicazione sul sito
internet del Comune.
- 10) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

Comune di Castiglione del Lago, li 22/05/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Tiziano Chionne

Comune di Castiglione del Lago - Determinazione N. 247 del 22/05/2015

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
AREA FINANZIARIA
Settore Ragioneria
Ai sensi dell’art.. 151, comma 4, della DLGS 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.
Capitolo

CC

Capitolo

Intervento

Assunto impegno n°

In Data

Dell’importo di €

Intervento

Assunto Accertamento n°

In Data

Dell’importo di €

APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza dei capitoli sopradescritti.
Data 22 maggio

2015

___________________________________________________________________________

IL CAPO AREA FINANZIARIA
Dott. Tiziano Chionne
Riferimento pratica finanziaria : /
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======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio
Comunale per 10 giorni consecutivi dal 26/05/2015 e fino al 05/06/2015 .

Il Responsabile Settore Segreteria
Carla Tartacca

