COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 13/03/2018
DEL Originale
DEDETERMINAZIONE N. 56 DEL 05/10/2018
DELDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SPONSABILE DEL SERVIZIDETERMINAZIONE N. 10
EEDETERMINAZIONE
N. 43 DEL 15/07/DEL RE
OGGETTO:

INDIZIONE GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01.01.2019-31.12.2023 – DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE.
CIG: ZDC2533237

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- la sottoscritta Odone Carla, con decreto sindacale n. 4 del 25/06/2014, è stata individuata quale
responsabile del servizio finanziario del Comune di San Cristoforo;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 08/02/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione triennale 2018/2020;
- con deliberazione C.C. n. 20 del 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01.01.2019 – 31.12.2023;
Dato atto che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla Banca CARIGE S.p.a.
giusto contratto Rep. n. 369 in data 12 aprile 2011 che è scaduto il 31/12/2015, attualmente il servizio è
svolto, in proroga, sino al 31/12/2018;
Atteso che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in quanto
tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;
Visto il D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere
il servizio di tesoreria;
Richiamata la legge n. 720/1984 e s.m.i. contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
Visti gli artt. 192 e 208 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare al Comune di San Cristoforo il
servizio di Tesoreria, da svolgersi ai sensi del Titolo V del TUEL, D.Lgs 267/2000, del vigente Regolamento
di Contabilità e dello schema di Convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 20 in data 26/07/2018;
Considerato che:
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di riscossione delle entrate, pagamento delle
spese e altre attività (gestione e custodia titoli, Anticipazioni di Tesoreria, ecc.) per conto del
Comune di San Cristoforo nel periodo: 01-01-2019/31-12-2023;
- il contratto e la relativa convenzione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai sensi
e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, esperita con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’Ente, ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto che costituisca forma adeguata di pubblicità e notizia la pubblicazione del bando di gara del
capitolato e di tutti i modelli complementari agli atti di gara, oltre che all’albo pretorio informatico, sul sito
internet del Comune;

Visti:
-

il bando di gara e lo Schema di Convenzione di Tesoreria;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. di indire gara di appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di San Cristoforo per
il periodo 01.01.2019/31.12.2023, CIG ZDC2533237 , mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016, con valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
come disciplinato dal D.Lgs. n° 50/2016;
2. di approvare il bando di gara, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente
esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in
particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori
nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri
obblighi contrattuali;
 l’oggetto del contratto è il servizio di tesoreria dell’Ente per il periodo compreso tra 01/01/2019 –
31/12/2023;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione
approvato dal Consiglio comunale in data 26/07/2018 con deliberazione n. 20;
 il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta
congrua;
5. di stabilire il seguente cronoprogramma per la procedura in oggetto:
- 08/10/2018 pubblicazione avviso di gara
- 15/11/2018 termine per la ricezione delle istanze di partecipazione e delle offerte;
- 16/11/2018 inizio operazioni di gara;
- 20/11/2018 termine ultimo per l’aggiudicazione definitiva;
6.

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune www.comune.sancristoforo.al.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di procedere con apposito e successivo atto alla nomina della Commissione di gara.

Con la sottoscrizione della presente, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lg. 267/2000, si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio elettronico sul sito web
istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data
odierna.
San Cristoforo, lì 08/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Gian Franco FERRARIS

