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OGGETTO :Determinazione a contrattare per l' afftdamento,

procedura ristretta, del servizio di Tesoreria Comunale per
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No

Lì,
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IL RESPONSABILE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. BILANCIO E TRIBUTI

Premesso:

a

che occorre affidare il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo indicato in oggetto;
che il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente
locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di
titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto dai regolamenti dell'ente o
da norme pattizie, giusta art. 209 del D.Lgs. n. 26712000;
che I'art. 2 f 0 del D. Lgs. n. 267 12000, tra I'atro, testualmente dispone:
l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza Dubblica stabilite nel

It

_ regolamento di contabilità di ciascun ente con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
(D, 'tt rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo óonsiliare dell'ente;

o Vista a tal fine la deliberazione di C.C. n. 36 de| 15/1212014, con la quale sono stati approvati i criteri e
lo schema di convenzione per I'affidamento del servizio di che trattasi;

o Visto l'arl. 74, comma 2, del vigente regolamento di contabilità comunale, il quale prevede che il
servizio di che trattasi debba essere affidato mediante licitazione orivata:
Vista la L.R. l2 ìugÌio 2011 , n.12, che recepisce in Sicilia il decreto legislativo 12 aprlle 2006, n. 163 e
s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207 e s.m.i.:
Considerato che il codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 163/06, non contempla più I'istituto
della licitazione privata, bensì quello della procedura ristretta, giusti arn. 3, comma 38 e 55;
Dato atto che il valore stimato dell'appalto di che trattasi, calcolato ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.
163/06, è pari a complessivi € I 8.300,00, IVA compresa, pertanto si applica la disciplina degli appalti di
servizi sotto soglia di cui all'art. 124 del predetto D.Lgs. n. 16312006;
Ritenuto opportuno, pertanto, affidare il servizio di che trattasi, servizio rientralte fra i servizi bancari e

finanziari di cui alla Categoria n. 6 dell'Allegato II A al D.Lgs. n. 16312006, mediante procedura
ristretta con il criterio del "prezzo pitr basso" di cui al successivo art. 81, comma l;

/ Vista f a determinazione sindacale N'I7 del 1910312013 di nomina a Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria;

/ Visti gli allegati bando di gara e schema di domanda di partecipazione;
/ Visto l'O.A.EE.LL. visente in Sicilia:



2.

t.

ó

r' Visto lo statuto vigente;
r' Visto il D.Lgs. n.26712000;
/ Vista la L.R. n. 1212011
/ Visto il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.:
r' Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
/ Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in nanativa del presente provvedimento:

di prendere atto dei criteri e dello schema di convenzione approvati con la succitata deliberazione di C.C.
N'36 del 15/1212014;

di impegnare la spesa complessiva di € 18.300.00 IVA compresa come segue:
€ 6.100,00 al Titolo 1-Funzione 1-Servizio 3 - Intervento 3 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario Anno 2015;
€ 6.f00.00 al Titolo 1- Funzione 1- Servizio 3 - Intervento 3 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario Anno 2016;
€ 6.100.00 al Titolo 1-Funzione 1-Servizio 3 - Intervento 3 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario Anno 2017;

di indire, per I'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 0110112015 - 31/12/2017,
una procedura ristretta ai sensi dell'art. 55, del D.Lgs. n. 16312006, con il criterio di aggiudicazione del
"prezzo piu basso" inferiore rispetto al compenso annuo a base d'asta di €5.000,00 oltre IVA, giusto art.
82, del D.lgs.163/2006 ss. mm. ii. , con I'ammissione delle sole offerte in ribasso;

di approvare il bando di gara e lo schema della domanda di partecipazione alla procedura ristretta, i quali
vengono allegati alla presente per costituime parte integrante e sostanziale;

di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta;

di dare atto, altresì, che il contratto assumerà la forma pubblica amministativa e le relative spese di
stipulazione e registrazione saranno a totale carico della banca aggiudicataria;

O di pro"..l"re alla pubblicazione del summenzionato bando di gara, per estratto sulla G.U.R.S.,
integralmente all'Albo online del Comune di Montagnareale e sul sito istituzionale:
)yyw4atMfgdjlfa41aSlqeale.it insieme allo schema di convenzione ed allo schema di domanda di
partecipazione (allegato "A").
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COMU NE DI MO Î{TAGNAREALE
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Determinazione a conhattaîe pel I'amdamento, mediante procedura ristretta, del servizio di Tesoreria
Comunale ner il 0r / 0r / 20ts-3r/ 12 / 20n.

PARI.]RI SUI,I-A PROPOSTÀ SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEII'ART. 53 DELL\ L. N.

142/1990, CON{E RF:,CEPITO DALI-'ART. 1. CoMÀ4-,\ 1. LETT. I DELI-{ L.R. r.48/1991:

PER L]\ RT|GOLARITA TE,CNICA

. PF]R I;\ IìIÌGOL{RTIÍ CONTABILE
N FAVOREVOLE/ NON DOVUTON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Il Responsabile dell'Area Servf

Rat Naf

VUTO

J\TTES'I'AZIONE DELL{ COPERTUR.\ FINANZL{RIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMI\{,\ 5, DELLA L. N,

)z/rno,coMe Rr,cEprro D,\LL,ART, 1, coMlla 1, LETT. I DELI-{ L.R. n.48/r99'l

E. Il rclatir.o impegno di spcsa per complcssivi €
> € 6.100.00 al Titolo I - Funzione I -

Finanziario Anno 2015;
> € 6.100.00 al Titolo I - Funzione I -

Fiuanziario Anno 20I6;
> ú!!q00_ al Titolo I - Funzione I -

18.300,00 viene irnputato nel seguente modo:
Servizio 3 - lntervento 3 del Bilancio di

Servizio 3 - Intervento 3 del Bilancio di

Servizio 3 - Intervento 3 del Bilancio di

Previsione

Previsione

Previsione

dell'Esercizro

dell'Esercizio

dell'Esercizio


