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Oggetto : DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE  PER IL PERIODO 
01.01.2015/31.12.2019. CIG 5988002F8E  

Data  
 30-10-2014  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 46 del 29.10.2014 con la quale il Consiglio Comunale 
approvava la convenzione che deve regolare i rapporti tra il Comune e l'affidatario del servizio di 
tesoreria per il periodo 01.01.2015/31.12.2019; 
 
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgv. 267/2000, è necessario preliminarmente 
indicare: 

A. Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
B. L'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali; 
C. Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTI: 

• Il D.Lgv. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• Il titolo V del D.Lgv. 267/2000 ed in particolare l'art. 210 il quale al comma 1, primo 

periodo stabilisce che il servizio di tesoreria deve essere affidato mediante procedure ad 
evidenza pubblica; 

 
DATO ATTO CHE: 

a) Con il contratto di cui al presente provvedimento si intende assicurare al Comune il 
servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01.01.15/31.12.2019; 

b) L'oggetto del contratto sarà "affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 
01.01.2015/31.12.2019; 

c) Le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 29.10.2014; 

d) Il contraente sarà individuato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 210 del 
D.Lgv. 267/2000 e con le modalità disciplinate dal D.Lgv 163/2006, ART.83 

e) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 



 
RITENUTO OPPORTUNO approvare: 

• Il bando di gara (allegato 1); 
• Il disciplinare di gara (allegato 2); 
• Il modulo “Istanza di Ammissione” (allegato 3); 
• Modulo “Offerta tecnico-economica” (allegato 4); 

 
VISTI: 

• Il D. Lgv. 267/2000; 
• la deliberazione di G.C. N.64 del 18.08.2014 con la quale è stato approvato il PEG  

finanziario 2014; 
• Il Decreto sindacale n.4 del 29.05.2014 con il quale la sottoscritta è stata individuata 

responsabile degli uffici e dei servizi; 
 

 
  

DETERMINA 
 
1. di avviare, ai sensi del D.Lgv. 163/2006, l'effettuazione della procedura aperta finalizzata alla 
individuazione di un qualificato operatore cui affidare il servizio di tesoreria e cassa per il periodo 
01.01.2015/31.12.2019; 
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgv. 267/2000: 

a) Il fine che con il contratto di cui al presente provvedimento si intende assicurare è il 
servizio di tesoreria e cassa per il periodo 01.01.2014/31.12.2018; 

b) L'oggetto del contratto sarà "affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 
01.01.2015/31.12.2019; 

c) Le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n46 del 29.10.2014; 

d) Il contraente sarà individuato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 210 del D.Lgv. 
267/2000 e con le modalità disciplinate dal D.Lgv 163/2006; 

e) Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
3. di approvare gli allegati: 

- Il bando di gara (allegato 1); 
- Il disciplinare di gara (allegato 2); 
- Il modulo “Istanza di Ammissione” (allegato 3); 
- Modulo “Offerta tecnico-economica” (allegato 4); 

4. di dare atto che: 
a. il bando di gara sarà pubblicato ai sensi dell'art. 124 : 

� sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 66,  comma7, del D.Lgv. 163/06; 
� all'albo pretorio; 

b.le offerte saranno selezionate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
mediante valutazione degli elementi indicati nell'allegato bando; 

c. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte si procederà alla 
nomina dei commissari cui è demandata la scelta della migliore offerta; 

d.ai sensi dell’art. 124, comma 6, lett. a), il termine per la ricezione delle offerte non può 
essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.; 

e. il contributo per l’AVCP a carico del Comune per il presente appalto ammonta in € 30,00 ed 
è imputato all’intervento 1.01.03.07 cap. 3 del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 in 
fase di allestimento. 



f. di impegnare la spesa presunta di € 500,00 per la pubblicazione dell’estratto del bando di 
gara sulla Gazzetta ufficiale imputando la stessa all’intervento 1.01.03.03 cap.15 del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014 in fase di allestimento. 

 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO   
 

 



In data odierna è stata attestata la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, 
del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30-10-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N° 477 Reg. Pubbl. 
 
Certifica, io sottoscritto Responsabile del procedimento, che copia della presente Determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  31.10.2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Maria Raciti  
 
 
COMUNICAZIONE  
Alla GIUNTA COMUNALE    Li, 31.10.2014 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

X Dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile 
      Dalla data di sottoscrizione 

 


