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COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

P.zza V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 
Mail: ufficio. rag ioneria@comune. borgetto. pa. it 

Pee: ragioneria.borgetto@pec.it 

AREA 2A 

PROT. GENERALE No 3 0 3 DEL2q- 06-2<9(). I 

DETERMINA No 57 DEL 29/06/2017. 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO Dl TESORERIA COMUNALE DAL 
01/07/2017 AL 30/09/2017. 

IL CAPO AREA 

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

TESTO 

Visto il decreta della Commissions Straordinaria n. 20 del 30/05/2017 avente per oggetto "nomina 
sostituti titolari di posizioni organizzative" dove viene nominate il Dott. Rappa Giuseppe sostituto 
per l'area 2° Economico Finanziaria; 

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 30/11/2005 estate approvato 
lo schema di convenzione per Ia gestione del Servizio di Tesoreria Comunale peril quinquennio 
2006/2010 e per l'importo a base d'asta di € 35.000,00; 

VISTA Ia determina deii'Area Economico-Finanziaria n. 141 del 06/12/2005 con Ia quale e stata 
indetta, per il succitato appalto, asta pubblica ai sensi della vigente normativa; 

VISTO che in d~ta 28/12/2005 e stata esperita Ia gara d'appalto per il servizio di cui trattasi e che 
aggiudicataria del servizio e risultata Ia Banca di Credito Cooperative "Don Rizzo" con sede in 
Alcamo, in Via Vittorio Emanuele n. 13 per un corrispettivo complessivo di € ZERO, per il ribasso 
del 100% offerto in sede di gara; · 

VISTO che con nota del Responsabile deii'Area Finanziaria, prot. n. 15391 del 16/09/2010, 
indirizzata alia summenzionata Banca Don Rizzo, si chiedeva Ia proroga del servizio in questions 
peril quinquennio 2011/2015 aile medesime condizioni del contratto in es~ere; 

VISTO che con nota della Banca Don Rizzo, assunta al protocollo di questa comune al n. 16236 
del 29/09/2010, Ia stessa accoglieva Ia richiesta di proroga del servizio di Tesoreria Comunale per 
il quinquennio 201.1/2015 aile medesime condizioni del contratto in essere; 



VISTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 29/10/2015 ad oggetto: 
"Approvazione convenzione per Ia gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016 -
31/12/2020", esecutiva ai sensi di Iegge, ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento 
del servizio di Tesoreria peril periodo 01/01/2016- 31/12/2020, come previsto dal comma 2, art. 
210 del D.lgs 267/2010, che si allega e costituisce parte integrante della presente determina; 

.; 
VISTO che, con Determinazione del Responsabile deii'Area Economico-Finanziaria no 33 del 
03/12/2015 e stata indetta Ia gara, con procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs 
163/2006, cosi come definita dall'art. 3, comma 37 dello stesso decreta, per l'affidamento del 
Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020, sulla base dello schema di 
convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del29/10/2015; 

VISTO il verbale di gara deserta del 21/12/2015; 

VISTA Ia Determinazione no 47 del 29/12/2015 del Responsabile deii'Area Economico-Finanziaria 
con Ia quale procedeva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare Ia 
convenzione gia esistente con Ia Banca Don Rizzo fino al 30/06/2016; 

VISTA Ia successiva Determinazione no 10 del 28/06/2016 del Responsabile deii'Area Economico
Finanziaria con Ia quale procedeva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare 
Ia convenzione gia esistente con Ia Banca Don Rizzo fino al 30/09/2016; 

VISTA Ia successiva Determinazione no 18 del 07/09/2016 del Responsabile deii'Area Economico
Finanziaria con Ia quale procedeva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare 
Ia convenzione gia esistente con Ia Banca Don Rizzo fino al 31/12/2016; 

VISTA Ia ulteriore Determinazione no 49 del 30111/2016 del Responsabile deii'Area Economico
Finanziaria con Ia quale procedeva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare 
Ia convenzione gia esistente con Ia Banca Don Rizzo fino al 31/03/2017; 

VISTA Ia Determinazione n. 24 del 28/02/2017 del Responsabile deii'Area Economico-Finanziaria 
con Ia quale si procedeva all'approvazione del bando e all'indizione della gara per il Servizio di 
Tesoreria Comunale quinquennio 2017-2021; 

VISTA Ia Determinazione no 33 del 27/03/2017 del Responsabile deii'Area Economico-Finanziaria 
con Ia quale procedeva, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, a prorogare Ia 
convenzione gia esistente con Ia Banca Don Rizzo fino al 30/06/2017; 

VISTO il verbale di gara deserta del C.U.C. di Partinico del11/04/2017; 

CONSIDERA'TA Ia necessita di garantire Ia continuita del' Servizio di Tesoreria Comunale, 
trattandosi di servizio che non puo essere interrotto senza pregiudizio per I'Ente, nelle more 
dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente; 

PRESQ ATTO che sussistono le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica del 
Servizio di Tesoreria aile medesime condizioni della convenzione in atto, considerate il tempo 
necessaria per espletare una nuova procedura di gara; 

VISTO l'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 che al comma 2 recita: "Nel caso di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, Ia procedura negoziata senza previa pubblicazione puo essere utilizzata: a) 
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, ne alcuna domanda di 
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una 
procedura aperta o ristretta, purche le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente 
modificate e purche sia trasmessa una relazione alia Commissione europea, su sua richiesta. 
Un'offerta none ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e, quindi, 



) 

/ 
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere aile esigenze 
dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisitl specificati nei documenti di gara. Una domanda di 
partecipazione non e ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o puo essere 
escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83"; 

RITENUTO, pertanto, nelle more dell'attivazione della procedura ristretta sopra descritta, in 
ossequio aile disposizione dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere alia ultertore proroga 
tecnica fino al 30/09/2017 della vigente convenzione del Servizio di Tesoreria stipulata con Ia 
Banca Don Rizzo, al fine di assicurare Ia prosecuzione del servizio; 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilita; 

ACCLARATA Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

VISTO il vigente O.R.E.L.; 

PRO PONE 

1) di procedere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara con procedura ristretta ai 
sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/82016, alia proroga tecnica della convenzione vigente 
stipulata con Ia Banca Don Rizzo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale 
fino al 30/09/2017 aile medesime condizioni della convenzione in atto; 

2) di dare atto che il servizio di cui trattasi verra reso senza alcun onere finanziario a carico 
deii'Ente; .-· ... _ 

3) di comunicare il presente provvedimento al Jesorj_~re::C munale . 
., !:._' ; /0.'. ~-,\.:::-

('~' I ,\::, 

: '> )j 
IL RE.Sil.Ofil.' ABILE DEL PROC 

-~-· ~'oBa etta 

Parere tecnico Data /:.: · ll'~-F:'\~~· ion a rio (Vicario) 
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_FAVOREV~LE 29/06/2017" •. . ~ 
Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;:- · ~- · " 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del Responsabile deii'Area 

Economico-Finanziaria, riportato in calce alia proposta; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

1) Approvare Ia proposta di 
integrazioni. 

Borgetto li 29/06/2017 

DETERMINA 

determinazione in· premessa trascritta, senza modifiche ed //: \ '- ·. '·- )~,~-'\ 
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