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Determina N. 5 del 29/10/2019 
PROPOSTA N. 1223 del 23/10/2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023. - 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 stato approvato lo schema di 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 il 31 dicembre 2018 l’Ente, con determinazioni nr. 997 del 

12.12.2018 e nr. 514 del 29.06.2019, ha prorogato lo stesso fino al 31.08.2019, nelle more della 

conclusione della nuova gara; 

 

Richiamati altresì i seguenti atti:  

➢ determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 514 Reg. Gen. del 29.06.2019 

inerente avviso di indagine di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, con 

la quale tra l’altro è stato disposto di avviare una procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 , co.2, 

lett b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma M.E.P.A. acquistiretepa; 

➢ determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 799 Reg. Gen. del 18.09.2019 

inerente 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, con la quale è stato disposto l’approvazione del bando di gara, del relativo 

disciplinare e della documentazione a corredo; 

➢ determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 813 Reg. Gen. del 27.09.2019 con 

la quale è stata nominata e costituita la commissione giudicatrice per l’espletamento della gara in 

parola, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;  

 

Dato atto che gli atti di riferimento citati sono esecutivi a tutti gli effetti di legge e che l’avviso 

pubblico è stato pubblicato sia sull’Albo on-line comunale, che profilo del committente 

www.comune.montorio.te.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sotto la sezione 

“BANDI DI GARA E CONTRATTI”; 

http://www.comune.montorio.te.it/
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Dato atto altresì che la gara è stata indetta con procedura negoziata e sarà aggiudicata secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, previsto dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Accertato che la procedura si è tenuta sulla piattaforma acquistiretepa; 

 

Tenuto conto che nella seduta della commissione di gara, tenutesi il giorno 11 ottobre 2019, si è 

dato corso all’esame dell’offerta pervenuta contenente la documentazione amministrativa, e 

conseguentemente all’ammissione dell’offerente, alla valutazione dell’ offerta tecnica-economica ed 

alla formulazione della proposta di aggiudicazione; 

 

Visto l’allegato verbale di gara dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio l’Istituto Bancario - 

BANCA POPOLARE  DI BARI Societa’ Cooperativa per Azioni, con sede in Bari, Corso Cavour n. 

19, P.I. 00254030729, che ha offerto per il periodo ottobre 2019 dicembre 2023 un importo di € 

35.967,56;  

 

Verificata la regolarità degli atti e del procedimento seguito dalla commissione di gara; 

 

Ritenuto di dover approvare con il presente provvedimento, l’allegato verbale di gara e la relativa 

graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 2019/2023 a BANCA POPOLARE  DI BARI Societa’ Cooperativa per 

Azioni, avente sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19, P.I. 00254030729; 

 

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, il quale 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; 
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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. approvare l’allegato verbale di gara, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, mediante procedura negoziata, per il periodo 

2019/2023, dal quale risulta aggiudicatario l’Istituto Bancario - BANCA POPOLARE  DI BARI 

Societa’ Cooperativa per Azioni, con sede in Bari, Corso Cavour n. 19, P.IVA 00254030729; 

 

2. aggiudicare la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria alla BANCA POPOLARE  DI BARI 

Societa’ Cooperativa per Azioni, con sede in Bari, Corso Cavour n. 19, P.IVA 00254030729; 

 

3. precisare che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

4. dare atto  che la relativa spesa per il Servizio di Tesoreria Comunale in favore dell’Istituto 

Bancario Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni con sede legale in Corso 

Cavour,19 - Bari P.IVA.: 00254030729 trova copertura nel relativo capitolo del bilancio 

corrente esercizio e al corrispondente capitolo dei bilanci pluriennali di previsione futuri; 

     

5. dare atto che a seguito delle positive verifiche dei requisiti di ordine generale si procederà alla 

stipula del contratto ed all’impegno della corrispondente somma prevista sul previsto capitolo 

di bilancio n. 570 “Oneri affidamento in concessione Servizio di Tesoreria Comunale”;   

 

6. precisare che: 

 il codice identificativo di gara è CIG: Z6A2905CF3; 

 la ditta è in regola con gli adempimenti in ordine alla regolarità contributiva come da 

DURC Protocollo INAIL n. 18618566 del 16.10.2019 con scadenza in data 13.02.2020; 

 i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante 

accredito su apposito conto corrente bancario o postale ai sensi dell’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 il Fornitore ha l’obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro 

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 

precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

 è fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte 

le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei 

contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

 

7. disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio e nella sezione 

Amministrazione trasparente –Bandi di Gara e Contratti del sito Web dell’Ente. 
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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 1223 del 23/10/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

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

29/10/2019. 

 

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 1223 del 23/10/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

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

GESUALDO WILMA il 29/10/2019. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1516 

Il 30/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 904 del 29/10/2019 con oggetto: 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023. - 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  COLLALTI  PIETRO il 30/10/2019.1 

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










