N° 022 AMMINISTR.
Del 18.07.2018

COMUNE

DI

FEROLETO

DELLA

CHIESA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

__________________

_________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Giuseppe Dangeli

OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione, mediante procedura
aperta, del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018/2022.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la delibera della Giunta Municipale N° 53 del 30.06.2017, con la
quale è stato assegnato a questo servizio il potere di assumere atti di
gestione rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con
l'assegnazione delle relative risorse;
Visto il Decreto sindacale N° 02 del 02.01.2018 con il quale sono stati
affidati al sottoscritto i compiti, compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, per l'Area
Economico-Finanziaria e Tributi;

Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Visto il d.Lgs. 19/04/2017, n. 56;
Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 de 03 agosto 2000,
modificato con successiva deliberazione consiliare N° 19 del 23.12.2015;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare N° 14 del 07 novembre 2015;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta N° 68 del 21.06.2000, modificato e integrato con successive delibere di Giunta N° 18 dell’
11.03.2008 e N° 54 del 04.07.2017;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N° 044 del 03 novembre 2017, esecutiva, con la quale:
è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta,
secondo quanto previsto dall’articolo 98 del Regolamento comunale di contabilità, approvato
con delibera consiliare N° 14 del 07 novembre 2015;
è stata approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi
dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
è stato stabilito l'importo a base di gara in € 15.000,00 annuo, oltre I.V.A.,
sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;
RICHIAMATA la propria determinazione N° 1 del 08.01.2018 con la quale si è provveduto ad indire una gara
di appalto, seguendo la procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria
comunale per il quinquennio 2018/2022, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento comunale di contabilità e
dell'art. 60 del D.lgs. N° 50/2016;
RICHIAMATA il proprio bando di gara prot. N° 92 del 08.01.2018, pubblicato sul sito del Comune di Feroleto
della Chiesa nel periodo dal 09.01.2018 al 22.02.2018;
PRESO atto che nei termini previsti dal bando di gara non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione;
RITENUTO di dover indire una nuova gara di appalto seguendo la procedura aperta per l'affidamento della
concessione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018/2022;
RITENUTO dover approvare i seguenti criteri per l'aggiudicazione del servizio:
tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l’ente;
sponsorizzazioni annue per iniziative, progetti e attività dell’Ente;
disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
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° 44 del 03.11.2017, esecutiva, e negli schemi di bando di gara e
disciplinare di gara allegati al presente atto;
c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di
contabilità e dell'art. 60 del D.Lgs. N° 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del medesimo decreto, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto delle 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 un valore determinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. N°
50/2016, di € 75.000,00, per il quinquennio 2018/2022, oltre I.V.A. come per legge;
VISTO l'art. 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 2-bis il quale stabilisce che amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque
giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;

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";
Visti:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
c) lo schema di convenzione;
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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 e sul sito
istituzionale del Comune: www.comune.feroletodellachiesa.rc.it;
Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell’art. 98 del Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 60 del d.Lgs. n.
50/2016, una nuova a procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2018/2022;
2. di attribuire al contratto un valore presunto di € 75.000,00, oltre I.V.A. come per legge;
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, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;
5. di approvare:
a. il bando di gara;

b. il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;
c. lo schema di convenzione;
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6. di disporre la pubblicazione del bando di gara:
• all’Albo Pretorio Comunale;
• sul profilo di committente: www.comune.feroletodellachiesa.rc.it;
7. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;
8. 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;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Dr. Giuseppe Dangeli - Responsabile del'Area Finanziaria e Tributi;
11. disporre che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, N° 69.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Giuseppe Dangeli)

Esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, reso ai sensi del 1° comma dell’art. 9 del vigente
Regolamento dei Controlli Interni (Legge N° 213 del 07 dicembre 2012), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale N° 25 del 28.12.2012.=

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(Dr. Giuseppe Dangeli)

(firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, si appone il presente visto per
la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì 18.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

• Registrato impegno al Cap. N° 21.1 - codice 01.02-1.03.02.17.002
Bilancio pluriennale –
Spesa di € 75.0000,00

Gestione competenza

Denominazione “Spese per il servizio di tesoreria"

Previsione

£ ======

Impegni già assunti

£ ======

Disponibilità

£ ======

Impegno presente

£ ======

Disponibilità residua

£ ======

VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4del D.Lgs.
18 agosto 2000, N° 267.
Lì 18.07.2018
Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 18 LUGLIO 2018
Addì 18 LUGLIO 2018

Il Funzionario Responsabile

