COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
Provincia di Isernia

DETERMINAZIONE N° 34 del 25-11-2019
SERVIZIO RAGIONERIA

COPIA DETERMINAZIONE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI ROCCAMANDOLFI PER IL QUINQUENNIO 2020/2024

Premesso che


con deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 28.03.2019, è stata approvata la nota di
aggiornamento per il periodo 2019/2021 ed il Bilancio di previsione per il medesimo periodo;

Visto che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato all'istituto di credito Banca
Popolare dell’Emilia Romagna e' scaduto lo scorso 31 dicembre 2017;
Premesso che con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 22.10.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per
l’affidamento del servizio di tesoreria per il prossimo quinquennio e contestualmente è stata approvata la
proroga tecnica fino al nuovo affidamento;
Considerato che si rende necessario procedere a nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale, di
cui agli artt. 208 - 213 del D.Lgs. n. 267/2000 tramite procedura ad evidenza pubblica e che trattasi di spesa
volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
Visto il vigente regolamento di contabilita’ dell’Ente;
Precisato, 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;



il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il quinquennio 2020/2024;



le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nello Schema di convenzione
approvato dal Consiglio comunale in data 22.10.2019 con deliberazione n. 29;



la scelta del contraente è prevista che avvenga tramite procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, da aggiudicare in virtù del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs.;

Visto che, al fine gestire le fasi di affidamento ed esecuzione della gara citata nel rispetto del D.Lgs. n.
50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il rag. Giovanni Totaro;
Preso atto che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG Z982AD1A0A;
Ritenuto di approvare tutti gli atti di gara, vale a dire lo schema del bando e del disciplinare di gara e dei
suoi allegati che, insieme allo schema di convenzione di tesoreria formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Ritenuto di procedere all’indizione della gara in oggetto, all’approvazione della documentazione di gara
menzionata e di impegnare la spesa annua di € 6.000, oltre iva;
Dato Atto che la pubblicità della gara in parola viene garantita dalla diffusione del bando sul sito web del
comune nella sezione “Albo on line”;
Visti


il D.Lgs. n. 267/2000;



il D.Lgs. n. 50/2016;



la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;



il D. Lgs. n. 118/2011;



lo Statuto comunale;



gli artt. 208 e seguenti del Titolo V del D.Lgs 267/2000 in materia di servizio di Tesoreria;



il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale di
Roccamandolfi per il quinquennio 2020/2024, e di approvare la relativa documentazione di gara
elencata in premessa e predisposta dall’Ufficio ragioneria;
2. che l’aggiudicazione della gara avvenga tramite l’espletamento di una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. che per la gara di cui in oggetto, il codice CIG è Z982AD1A0A;
4. 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 quinquennio 2020/2024;



le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione
approvato dal Consiglio comunale in data 22/10/2019, n. 29;



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. 50/2016;

5. di impegnare la spesa annua di € 6.000,00, oltre iva , al capitolo di bilancio 1054 – 1.3.2.17.002 nel
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre
2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
6. di attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 56, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
7. di apporre contestualmente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, dando atto che per effetto di tale visto la presente determinazione e' immediatamente
efficace;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il rag. Giovanni TOTARO, e che lo stesso
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi
in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento;
9. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Roccamandolfi nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR MOLISE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi
dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
11. di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la commissione di gara;
12. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida;
13. di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di
interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza
sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;
14. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RESPONSABILE
F.to Giovanni Totaro

SERVIZI FINANZIARI:
SI ATTESTA ai sensi dell’art. 153 co 5 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti nelle disponibilità di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di appositi impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, co 1 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Totaro

COPIA
Roccamandolfi, 25-11-2019

RESPONSABILE
Giovanni Totaro

Il sottoscritto ATTESTA che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32,
comma 1, legge 18/06/2009, nr. 69, è stata pubblicata oggi nel sito internet istituzionale
dell'Ente, accessibile al pubblico.
Roccamandolfi, 28-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Feliciana Di Santo

