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Determina N. 3 del 18/09/2019 
PROPOSTA N. 1088 del 17/09/2019 

 
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROVVEDIMENTI E APPROVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI.CIG: Z6A2905CF3 

 
Premesso che: 

in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 51 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con contratto Rep. n. 561 in data 01.07.2014, registrato in data 08.07.2014 è stato 

affidato alla Banca Tercas SpA, ora Banca Popolare di Bari,  a seguito di fusione per 

incorporazione, il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014/31.12.2018; 

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.12.2018, esecutiva ai sensi di 

legge immediatamente eseguibile, con la quale: 

è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 

2019/2023, previo espletamento di gara nel rispetto dei principi e delle norme vigenti 

in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 

n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall’articolo 51 del vigente Regolamento 

comunale di contabilità; 

è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 

dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 

sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari 

a dare esecuzione al provvedimento; 

 

 

Visto che per il contratto in scadenza al 31 dicembre 2018 l’Ente, con determinazione nr. 997 del 

12.12.2018 e nr. 514 del 29.06.2019 del Responsabile dell’Area Finanziaria, ha prorogato lo 

stesso fino al 31.08.2019, nelle more della conclusione della nuova gara;  

 

Visto l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 

settembre 2019 – dicembre 2023, pubblicato sul profilo dell’Ente ovvero nell’Albo on-line e nella 

sezione di bandi e gare della piattaforma Amministrazione Trasparente;   

 

Ritenuto di esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b D.Lgs. n. 

50/2016 finalizzata all’affidamento del servizio di Tesoreria, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
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Tenuto conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 

entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 01.10.2019/31.12.2023, le cui clausole contrattuali sono riportate 

nello schema di convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 

28.12.2018, immediatamente eseguibile; 

c) la procedura avverrà ai sensi dell’art. 51 del Regolamento comunale di contabilità e 

dell’art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 36, comma 2, lett.b) del 

medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle 

prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

d) la scelta del contraente avverrà mediante avviso esplorativo di indagine di mercato per 

l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b), D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 36.000,00 il valore del contratto riferito 

al periodo 01.10.2019 al 31.12.2023 e in via presuntiva è stato acquisito il seguente CIG: 

Z6A2905CF3; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.b) del citato decreto legislativo; 

  

Preso atto che per il servizio di tesoreria, inteso come servizio bancario a connotazione 

pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con la sola acquisizione del 

codice identificativo di gara (CIG) al momento dell’avvio della procedura di affidamento (cfr. 

determinazione AVCP n° 4 del 7 luglio 2011, par. 4.2 “Servizio di tesoreria degli enti locali”); 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 35, del predetto D.Lgs. n.50/2016 il valore del contratto è al di 

sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitari; 

 

Visti i seguenti documenti di gara: 

lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 28.12.2018, 

aggiornato; 

Lettera di invito - Allegato R.D.O. MePa per l’affidamento del servizio tesoreria comunale - 

“Allegato A”;  

il disciplinare di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 2019/2023, “Allegato B” e la documentazione a corredo 

allegata: 

- Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – “Allegato 

C”; 

- Dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa “Allegato C-1”; 

- Dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa cessati 

“Allegato C-2”; 

- Dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria) “Allegato D”; 

- Offerta economica “Allegato E”; 
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documenti,  che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che pur se 

descritti non vengono materialmente allegati ma conservati agli atti presso l’Ufficio Finanziario 

Comunale; 

 

Ritenuto gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del 

servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità; 

 

Ritenuto pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all’affidamento del servizio in 

argomento; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

- del provvedimento del Sindaco prot. n. 7242 del 21/05/2019, di nomina del 

responsabile incaricato, delle posizioni organizzative dell’Area Finanziaria – Economica 

- Tributi, Settore II°, come stabilito dagli art. 13 e 14 del C.C.N.L, Comparto Funzioni 

Locali del 21/5/2018; 

 

- della deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 17/05/2019, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2019/2021 e s.m.i.; 

 

- dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli 

uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di 

controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale 

di qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai 

Responsabili degli Uffici o dei Servizi; 

 

Visti in particolare: 

l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Determinazioni a contrattare e relative - 

procedure”; 

l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica; 

il D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di 

Tesoreria; 

la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

Di ritenere  la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza  nei limiti 

attribuitegli a termine del 2° comma dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e 

con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa  di: 

 

1. indire, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento comunale di contabilità e del art. 36 comma 2, 

lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di Tesoreria comunale 

per il periodo 2019/2023; 

 

2. attribuire al contratto un valore di €. 36.000,00 riferito al periodo dal 01.10.2019 al 

31.12.2023 e in via presuntiva è stato acquisito il seguente CIG: Z6A2905CF3; 
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3. assumere, quale modalità di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 procedendo alla 

scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del predetto d.Lgs 50; 

 

4. approvare i seguenti documenti di gara: 

lo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 

28.12.2018, aggiornato; 

Lettera di invito - Allegato R.D.O. MePa per l’affidamento del servizio tesoreria 

comunale - “Allegato A”;  

il disciplinare di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio 

di tesoreria comunale per il periodo 2019/2023, “Allegato B” e la documentazione a 

corredo allegata: 

- Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – 

“Allegato C”; 

- Dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa 

“Allegato C-1”; 

- Dichiarazione sostitutiva soggetti legittimati a rappresentare l’impresa cessati 

“Allegato C-2”; 

- Dichiarazione di avvalimento (impresa ausiliaria) “Allegato D”; 

- Offerta economica “Allegato E”; 

documenti,  che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 

pur se descritti non vengono materialmente allegati ma conservati agli atti presso l’Ufficio 

Finanziario Comunale; 

 

5. pubblicare il presente provvedimento, unitamente allo schema di convenzione e agli 

allegati sul sito istituzionale del Comune di Montorio al Vomano, nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, oltre all’Albo 

OnLine Comunale. 

 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito dell’Ente ed è trasmessa all’Ufficio 

di Ragioneria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è la 

Rag. Wilma Di Gesualdo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 

0861-502208. 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 1088 del 17/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   DI GESUALDO WILMA in data 

18/09/2019. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 1088 del 17/09/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 
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Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario  DI 

GESUALDO WILMA il 18/09/2019. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1313 

Il 18/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 799 del 18/09/2019 con oggetto: 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROVVEDIMENTI E APPROVAZIONE 

DOCUMENTAZIONE DI GARA E DOCUMENTI ALLEGATI.CIG: Z6A2905CF3 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BASTONI GUIDO il 18/09/2019.1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


