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DETERMINA N. 156  DEL 14/06/2021 

AREA FINANZIARIA 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO:  

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

01/07/2021 - 31/12/2024 TRAMITE MEPA/ PORTALE TELEMATICO AI SENSI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 36, CO.2 LETT. 

B) DEL D..LGS. N. 50/2016 - CIG: ZE5321D4EE      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 in data 04/01/2021 di individuazione dei Responsabili degli 

Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in 

riferimento all’Area Tecnica e all’Area Finanziaria; 

 

VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 2 in data 04/01/2021 di individuazione dei Responsabili 

degli Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in 

riferimento all’Area Amministrativa; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato- DUPS 2021/2023; 

 

VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 4 in data 28/04/2021 di individuazione dei Responsabili 

degli Uffici e Servizi Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000, in 

riferimento all’Area Tecnica; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 17/02/2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo lo schema 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 10/03/2021, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l’anno 

2021 

 

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 

62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto 



di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente 

obbligo e/o opportunità di astensione; 

 

PREMESSO che il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune è 

scaduto il 31/12/2020; 

 

RICHIAMATE le proprie determinazioni nr. 340 del 30/12/2020 e n. 136 del 29/04/2021 con 

le quali si è provveduto ad approvare le proroghe tecniche rispettivamente di 4 (quattro) 

mesi, e di 2 (due) mesi, ai sensi dell’art. 3 c. 2, della “Convenzione per la Concessione del 

Servizio di Tesoreria per il periodo 01/04/2017 – 31/12/2020” firmata in data 09/05/2017, 

alle condizioni attualmente in essere, salvo variazioni espressamente previste per legge, 

come indicato nell’art. 31 della convenzione vigente, per poter indire una nuova gara; 

 

CONSIDERATO che l’art. 210 del TUEL D. Lgs 18.8.2000 11. 267 dispone che l’affidamento del 

servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal 

regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della 

concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente; 

 

TENUTO CONTO di quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2020 con la quale è 

stato approvato ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, lo schema della 

convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021-

31/12/2024; 
 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione viene stabilito di demandare al Responsabile 

del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo 

affidamento del servizio di tesoreria oggetto della presente convenzione mediante la 

procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato 

dal D.L. n. 32/2019, con in Legge n. 55/2019, autorizzando sin d’ora ad apportare eventuali 

modifiche al testo della Convenzione di carattere prettamente formale, atte a meglio 

specificare determinate clausole; 

 

TENUTO CONTO che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo massimo 

stimato a base d’asta, al fine dell’acquisizione del CIG è determinato in € 7.000,00 (Iva 

esclusa) per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2024, ed € 7.000,00 (Iva esclusa) per l’eventuale 

periodo di rinnovo— CIG n. ZE5321D4EE — CPV n. 66600000-6; 

 

VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016; 

 

VISTI: 

− l’art. 208 e ss. del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

− il D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni; in materia di Servizio di 

Tesoreria, da cui si evince che l’affidatario del servizio deve essere in possesso dei 

requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

− il fine che si intende perseguire; 

− l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 



− le modalità di scelta del contraente 

 

PRECISATO che: 

− il fine che si intende perseguire con il contratto e quello di provvedere tramite 

istituto di credito alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a carico 

dell’ente oltre alla custodia di titoli e valori; 

− l’oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui 

clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, e 

nel bando di gara che viene allegato al presente atto; 

− la scelta del contraente avverrà mediante gara con procedura aperta secondo le 

modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara; 

 

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad 

assicurare 1`affidamento del servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità: 

- Bando di gara; 

- Modello di Domanda e Documentazione Amministrativa – Allegato A; 

- Modello di Offerta Tecnica - Allegato B; 

- Modello di Offerta Economica - Allegato C; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra mediante 

procedura aperta, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 modificato 

dal D.Lgs. 56/2017 (Codice dei contratti pubblici) e con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto Codice dei 

contratti; 

 

DATO ATTO che la gara avverrà mediante richiesta di offerta (RDO) e si svolgerà interamente 

per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA)” - sito www.acquistinretepa.it; 

 

VISTI: 

- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs, 18/08/2000 n. 267; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- i1 Regolamento comunale di contabilità; 

- il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. 

 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del sottoscritto Responsabile del Servizio; 
 

 

DETERMINA 

 

1) Di indire, per le ragioni sopra esposte, una gara con procedura aperta con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 



D.Lgs 18.4.2016 n. 50 per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il 

Comune di Carrù, per il periodo 01/07/2021 al 31/12/2024, eventualmente 

rinnovabile per un periodo di pari durata; 

 

2) Di approvare la documentazione di gara costituita da: 

• Bando di gara; 

• Modello di Domanda e Documentazione Amministrativa – Allegato A; 

• Modello di Offerta Tecnica - Allegato B; 

• Modello di Offerta Economica - Allegato C; 

 

3) Di richiamare la bozza di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria 

Comunale, già approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 

30/12/2020; 

 

4) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 

- il fine che si intende perseguire con il contratto e quello di provvedere tramite 

istituto di credito alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a 

carico dell’ente oltre alla custodia di titoli e valori; 

- l’oggetto del contratto e la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui 

clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di 

Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2020, e nel bando di gara che viene allegato 

al presente atto; 

- la scelta del contraente avverrà mediante gara con procedura negoziata aperta 

secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara; 

 

5) Di stabilire che la gara avverrà mediante richiesta di offerta (RDO) e si svolgerà 

interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)” - sito www.acquistinretepa.it; 

 

6) Di dare atto che, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, (articolo cosi 

sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 97 del 2016) si darà corso alla pubblicazione degli 

atti inerenti il presente provvedimento; 

 

7) Di dare altresì atto che: 

- per la specificità del servizio non è prevista la divisione in lotti e non sono 

consentite varianti; 

- secondo gli atti di gara allegati al presente provvedimento di cui sono parte 

integrante e sostanziale, si farà luogo all’aggiudicazione ancorché pervenga una 

sola offerta valida. 



 

Sant’Albano Stura, li 14/06/2021 Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA 

 PARRINO Agostina 

 

 

 

 

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

  

Il presente atto non co porta impegno di spesa. 

 

Sant’Albano Stura, lì 14/06/2021 

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

PARRINO Agostina 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – REG. PUBBL. N. 312 

Il sottoscritto PARRINO Agostina attesta che la presente determinazione viene affissa all’albo 

pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 15/06/2021 al 30/06/2021 (art. 32 comma 

1, Legge 18 giugno 2009 n. 69).  

 

Sant'Albano Stura, 15/06/2021 Il Responsabile della Pubblicazione 

 PARRINO Agostina 

 

 

 

 

 

 
 


