
 

COMUNE DI AMATO 
Prov. di Catanzaro 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Registro Generale  N° 155  x ORIGINALE 

   
DETERMINA  N° 9   COPIA 

Data 09/06/2017    
 
 

OGGETTO: 

NUOVA INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PE R IL 
PERIODO 2017/2021. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -  CIG: 
XBE17F9AFF  

  

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno nove del mese di giugno; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Premesso che: 

• il Sindaco, con provvedimento n. 2 in data 27/05/2015, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, 
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo 
decreto legislativo; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

 

Considerato che il 31/12/2015 è scaduto il contratto di convenzione per il servizio di Tesoreria e di Cassa di questo 
Comune con la Banca Intesa San Paolo SPA; 
 
Che con determina n. 26 del 09/12/2015 del responsabile dell’area Finanziaria è stata richiesta al Tesoriere una proroga 
tecnica ai fini dell’espletamento di una nuova gara;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 04/11/2015 modificata ed integrata dalla deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 

� è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2017/2021, previo 
espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 66 del 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 demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 
provvedimento; 

 

 
Dato atto: 



 

- che con determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. 1 del 12/01/2016 è stata indetta la gara per 
l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016 –2020; 

- che con successiva determinazione del responsabile dell’Area Finanziaria n. 9 del 06/04/2016 è stato preso atto 
dell'esito negativo di gara  per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria; 

- che con determinazione del responsabile dell’Area Finanziaria n. 18 del 23/09/2016, allo scopo di procedere 
tempestivamente all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale in scadenza, è stata indetta nuovamente la 
gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 a seguito dell’esito 
negativo della precedente gara; 

- che con verbale del Responsabile del servizio Finanziario del 02/11/2016 si è preso atto dell’esito di gara 
andata deserta; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della nuova gara per l’affidamento in concessione del servizio in 
oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n. 8113 del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 
luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, 
implicando lo stesso “il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo 
sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento” (Corte di cass., cit); 
 
Preso atto quindi che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso 
dall’applicazione del Codice dei contratti,  d.Lgs. n. 150/2016, trovando  obbligatoria applicazione unicamente i 
principi sopra enunciati; 
 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

 

Visto 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; 

 

Tenuto conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed 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 in concessione del servizio di tesoreria 
comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 23 in data 04/11/2015, immediatamente eseguibile, e negli schemi di bando di gara e disciplinare 
di gara allegati al presente atto; 

c) la scelta del contraente avverrà, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo 
disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il contratto ha valore determinato, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016 di euro 36.500,00; 

 

Visto il codice CIG XBE17F9AFF  assegnato alla presente procedura; 

 
Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

• il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte; 

• il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non 

inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza 

debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1 non possono 

essere rispettati”; 

Constatata l’urgenza di provvedere, stante la scadenza del servizio di tesoreria già al 31.12.2015; 



 

 

Visti: 

a) il bando di gara; 

b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2012 che prescrive la non obbligatorietà  “di pubblicare il bando di gara 
anche nella gazzetta ufficiale oltre che nell’albo pretorio del Comune, nel caso di gara per l’affidamento in concessione 
di servizi”   

Considerato, alla luce di quanto sopra, necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e 

del disciplinare di gara completo degli allegati all’albo pretorio informatico e sul sito istituzionale del comune nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare”; 

 

Visto il bilancio di previsione finanziaria 2017-2019; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

1. di indire nuova gara di appalto - mediante procedura aperta - per l’affidamento della concessione inerente il 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2021, secondo modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo 
disciplinare, che costituiscono lex specialis di gara; 

2. di attribuire al contratto un valore di € 36.500,00 

3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016; 

4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 

5.  di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle domande: 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio informatico, stante l’urgenza di procedere come motivata in 
premessa; 

6. di approvare: 

a) il bando di gara; 

b) il disciplinare di gara e tutti gli allegati che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;  

7. di disporre la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara completo degli allegati: 

a) all’albo pretorio informatico;  

b) sul sito istituzionale del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare” 

8. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte; 

9. di accertare, 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 responsabile del servizio; 

10. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Natalino 
Mercuri; 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Natalino Mercuri 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….……………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Amato, li  9 giugno 2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Dott. Natalino MERCURI 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

              8760,00              10103.3 2017 

 

Amato, li 9 giugno 2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
        Dott. Natalino MERCURI 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

N. ____DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi 

dal __/__/2017 al __/__/2017 

 
Amato, __ giugno 2017 
 

   II Responsabile del servizio 

                   Dott. Natalino MERCURI 
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