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PROT. GENERALE N"' ____ DEL. _____ _ 

DETERMINA N'" t~ 

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale quinquennio 2017-2021 -Approvazione 
bando e indizione gara. CIG Z001 D8459A. 

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Vista la determinazione sindacale n. 74 del 30112ì2016 dì conferimento incarico di responsabilità e 
della posizione organizzativa; 

J>REMESSO che il 31/12/2015 scadeva la con\renzione per la gestione dd Servizio di 
Tesoreria con la Banca '"Don Ri:zzo"; 

·viSTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 29/10/2015 ad oggetto: 
'·Approvazione convenzione per !a gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/0112016-
31/1212020''. esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento 
del servizio di Tesoreria per il periodo 01101/2016- 31!1212020, come previsto dal comma 2, art. 
2 W det DJg,'S 267/20 lO; 

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile dell'Area 2!\ n" 33 de! 
03/1212015 è stata indetta la gara, con procedura aperta ai sen!>'i degli artt. 54 e 55 del D.lgs 
163/2006, cosi come definita dall'art. 3, comma 37 dello stesso dec:reto. per l'affidamento del 
Servizio di Tesoreria per H periodo dal 01/01/2016 al 31112/2020, sulla ba<>e deHo schema di 
convenzione approvato dal Consiglio Comunale con dcliberd.Zione n. l 13 del 29/10/2015; 

VISTO il verbale di gara deserta dc12i/12i2015; 
VISTA la Determinazione n" 47 del 29:12/2015 del Responsabile deU'Area Economico

Finanziaria con la quale procedeva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare la 
convenzione già esistente con la Banca Don Rizzo fino al 30/06/2016; 

·viSTA !a Determinazione n" lO dei 28/06/20 i 6 del Responsabìle delr Area Economico
Finanziaria con la quale pn1cedeva, nelle more dell'espletamento di tma nuova gara, a prorogare la 
convenzione già esìstente con la Banca Don Rizzo tino al 30/09!20 16~ 



VISTA la successiva Determinazione n<> 49 del 30/11/2016 del Responsabile delPArea 
Economico-Finanziaria con la quale procedeva. nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a 
prorogare la convenzione già esistente con la Banca Don Rizzo fino al31/03/2017; 

CONSIDERATO che è, pertanto, necessario pmcedere ad un nuovo affidamento del 
servizio in oggetto; 

DATO A TIO che: 
- con deliberazione del Commissario Straordinario con le tùnziotù del Consiglio Comunale n. 5 del 
14/02/2016 c stato approvato lo schema di conven:t.ione per il nuovo affidamento del servizio di 
tesoreria comunale. per il periodo 2017/202 t; 
- ai sensi di quanto deliberato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, 
il servizio dovrà essere affidato pre...,io esperimento di procedura aperta, cosl come previsto dal 
DJgs. 267/2000, e dal D.Lgs 5012016, e che il corrispettivo annuo posto a base d'asta a titolo di 
compenso per la gestione del senizio è stato determinato in eum 8.000,00 +lV A ai sensi dell'att.3.5 
comma 14 lett. b del D.Lgs. n.S.0/20 I 6; 

A TIESO che il servizio in questione ha ad oggetto servizi bancari e finanziari. e che le 
offerte degli evèntuali concorrenti pattecipanti alla gara comportano l'accettazione totale ed 
incondizionata delle condizioni riportate nello schema di convenzione approvata con delibera 
Commissario Straordinario con le fun?.ioni del Consiglio Comunale n. 5 del14/02/2016; 

VISTO che H Testo Utùco degli Emi Locali di cui al D.Lgs. 26712000, come recepito dalla 
L.R n.48/ 199 I, disciplina il servizio di tesoreria agli articoli 208 e ss.; 

RITENUTO necessario, in esccw:ione alla citata deliberazione deJ Commissario 
Str.ierdinario con le funzioni del Consiglio Comunale n. 5 del 14/02/2016 • procedere all'indizione 
della gara per l'affidamento in oggetto, c-On la procedura prevista dall'art. 60 del Decreto Legislativo 
n . .50 del 18/04/2016 ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seoondo quanto 
previsto dall'art. 9:5 dello stesso Decreto; 

DATO A TIO che l'affidamento avverrà in favore di Istituto autoriz.zato della gestione del 
servizio di Tesoreria. a decorrere dalia data di stipula della citata convenzione. ai sensi dell'att. 210 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 26712000. il quale precisa che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a C(mtrattare indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
~ l'oggetto, la forma. le clausole essenziali; 
- le modalità dì scelta del contraente e le r<1gionì che ne sono alla base; 

RILEVATO CHE: 
- con la stipulazione della convenzione di tesoreria comunale si intende perseguire H fine di 
provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla 
custodia dei titoli e valori; 
- l'oggetto deHa convenzione è la gestione del compicsso delle operazioni inerenti alla gestione 
finanziaria del Comune ed. in particolare alla riscossione delle entrate ed. al pagamento delle spese 
facentì capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate nonché l'amministrazione e la custodia dei 
titoiì e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, 
regolamentari e convenzionali; 
- le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera del Commissario 
Straordinario con le tùnzìoni dei Consiglio Comunale n. 5 dei 14/02/2016 e nel bando di gara 
allegato al presente atto; 
- ìa scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal D.Lgs. 
n.S0/2016, secondo H criterio dell'offerta dd minor pre7.ZO, ai sensi dell'an:. 9.5, comma 4, lettere 
a9), b), c) dello stesso decreto, in base ai criteri di valutazione stabiliti nell'ailebrato bando ~i gara; 
- ai sensi del comma 3 ddl'art. 263 del D.Lgs. 267/2(){)0, ove la scadenza del termme per la 
deliberazione dei Bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio 
finanziario, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine - per 



l'approvazione del Bilancio 2017 il termine è stato tìssato al 31.Mar.20l7 con Decreto Legge 
24412016 del30/12/2016 (Mille proroghe); 
-la definitiva approvazione del bilancio di previsione 2016 pluriennale 2016/2018 è avvenuta con 
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/1212016 
mentre il PEG provvisorio in attesa dell'approvazione del bilando di pre\risione 2017 pluriennale 
2017/2019, è stato approvato con deliberazione di Gil.mta Comunale n. 17 del 23/01/2017. a fronte 
di una gestione del servizio di tesoreria tuttora in prnrogatio, si rende necessario procedere con la 
nuova gara. e di avviare la nuova gestione entro l'eserdzio finanziario in corso. al fine di rispettare 
le previsioni di bilancio; 
- il contratto verrà stipulato con la forma dell'atto pubblico amministrativo, a cura del Segretario 
comunale, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e disposto dalla 
convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del24/0l/20l7; 

RITENUTO, a tale scopo, necessario garantire la pubblicità della gara mediante 
pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio on·line e sul sito web dell'Ente concedente 
(V.'\\w.comune.borgetto.ll!.iO per 35 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del dJgs. 
50!20 16, per le motivazioni sopra specificate; 

DATO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'an. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ~ 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanzimnenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 
della Legge n.208/20 15 (c.d. Legge di stabilità 2016 ), come modificate dalla legge 164/2016; 

VISTO il bando di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, insieme ai suoi allegati: istanza di partecipazione "Modulo A". offerta economica. 
"Modulo B". schema di convenzione approvato dal Commissario Straordinario con le funzioni del 
Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che: 
- a seguito della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta verrà nominata con determina 
del responsabile del settore una Commissione di aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto 
dall'art.17 del d.lgs. 50/2016, che valuterà le offerte tecn1cbe ed economiche pervenute; 

VISTI: 
-H d.lgs. 26712000; 
- il d.lgs. 5012016, recante il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, recepito dalla Regione 
Siciliana con L.R. n. 8/2016; 
-l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
- i! vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- lo Statuto comunale; 

DATO A TIO che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme 
vigenti; 

VISTO il regolamento di contabilità e qucUo per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000. 

PROPONE 
L Dì indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria 

Comunale per il periodo 2017/2021, secondo modalità, criteri e principi nel D.Lgs. n. 
50/2016, e con la procedura di cui aU'art.60 del citaw decreto; 

2. Di stabilire che il compenso annuo ~r la gestione del servizio di tesoreria posta a base 
d'a.<;ta a titolo di compen!'to per la gestione del servizio è pari ad euro 8.000,00 (ottomila./00) 
oltre IVA per legge, sul quale sono ammesse solo otTerte economiche al ribasso; 



3. Di stabilire altresì che la convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è quella 
approvata con delibera del Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio 
Comunale n. 5 del 14/02120 16; 

4. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor pre:rzo di cui all'an. 
95, comma 4,1cttere a), b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei criteri stabiliti nel bando 
allegato alla presente determinazione; 

5. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in prescn:~.a di una sola offerta. p:UTChè valida e 
congrua; 

6. Di garantire la pubblicità della gara. ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio c sul sito web dell'Ente concedente per n. 35 
giorni consecutivi; 

7. Di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 10/04!2017 ore 
10,00; 

8. Di approvare il bando di gara ed i relativi allegati: istanza di partecipazione "Modulo A" ed 
offerta economica ''Modulo B", schema di convenzione approvato con delibera del 
Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio Comunale n. 5 del 14/0212016, da 
intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

9. Di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione 
giudicatrice. ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 5012016, che valuterà le 
off.èrte tecniche ed economiche pervenute; 

lO. Di prenotare la spesa di euro 40.000,00 più JVA dm.'Uta per legge. ripartita in quote annuali 
di curo 8.000,00 più IV A per cinque anni; 

11.Di imputare la somma di euro 8.000,00 pìtl IVA per cinque annualità al Capitolo 37000 
"spese per il servizio tesoreria'' alla seguente classificazione di bilancio: MOl P03 Tl Ma 0:3 
P.F. U !.03.02.15.000, con decorrenza dalr esercizio finanziario 2017 e fino alla scadenza 
contrattuale; 

12.Di dare atto che la presente determinazione ed i conseguenti atti di gara saranno pubblicati 
su '•Amministrazione T ra;..--parente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D:Lgs. N. 
50/2016. 

nto 

Parere tecnico Data 
Dott. 

_FAVOREVOLE 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione: 
Visto il JrdiCI'C tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa cd in caJce riportato; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del Responsabile dell'Area 

P,çonomico~Finanziari~ riportato in calce alla proposta; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERl\UNA 

Il 



Capitolo 
37000 

Importo Spesa 
8.000,00 

Classilicazione bilancio M Ol P03 T1 MA 03- Pf U. 1.03.02.15.000 


