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COMUNE DI BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA 00518510821 

(PROVINCIA DI PALERMO) 

TeJ. .09 t-8981 093 

PROT. GEN. N () k DEL éJ f- 0 / -à9.20 

DETERMINA N.~~ DEL Q,3- 12- 2ot1 _,:.__ 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 
01/01/2020 AL 30/04/2020 

Il Responsabile dell'Area 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

PRE.M.ESSO CHE 
Con delibera della Giunta Municipale n 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi- varia.Zione dei servizi 
assegnati alle aree; 

Con il decreto Sindacale n. 33 del 08/11/2019 è stato conferito l'incarico di posizione 
organizzativa Area 2° fino al 31 /03/2020; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quelJo del 2017/2019 con delibera 
del Consiglio Comunale n. 52 del 2411 0/2019; 

Dato atto altresì che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguentidelD.Lgs. 267/2000; 

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura dì risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui a/l 'articolo 261 l 'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste ne/l 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 
non suscettibili di pagamento frazionato ii1 dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 





VISTA la ulteriore Determinazione no 49 del 30/11/2016 del Responsabile dell'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 31/03/2017; 

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

VISTA la Determinazione no 33 del 27/03/2017 del Responsabile dell'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 30/06/2017; 

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

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria·Con i Poteri della Giunta Municipale n. 41 del 
27/06/2018, con la quale veniva prorogato il servizio di tesoreria al 30/09/2018 

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria cç>n i Poteri del Consiglio 
Comunale n. 17 del 13/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione nuovo schema di convenzione 
per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2019-2023 i.e." 

RICHIAMATA la determina di area 2 n. 48 del 21/06/2019 con la quale si è proceduto a una 
proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/07/2019 al 31/12/2019 nelle more di 
espletamento di una nuova gara per l'affidamento; 

VISTA la deliberazione dì Consiglio Comunale n 47 del 10/10/2019 con la quale è stato approvato 
il nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2020/2024; 

VISTA la determina a contrarre di Area 2 n. 82 del 20/11/2019 con la quale si è proceduto ad 
approvare il bando e a indire la gara per il servizio di tesoreria per il quinquennio 2020/2024; 

PRESO ATTO del Verbale di gara n. 1 del11 dicembre 2019 della Centrale Unica di Committenza 
Partinico Borgetto per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per 
il quinquennio 2020/2024, dove sì certifica che la gara è andata deserta; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del Servizio di Tesoreria Comunale, 
trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizìo per l'Ente, nelle more di 
individuare nuova procedura di gara per f'individuazione del nuovo contraente; 

PRESO ATTO che sussistono le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica del 
Servizio dì Tesoreria alle medesime condizioni de.lla convenzione in atto, considerato il tempo 
necessario per espletare una nuova procedura di gara per il periodo 2020/2024; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

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

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

PROPONE 

1) dì procedere, nelle more di individuare nuova procedura di gara per l'individuazione del 
nuovo contraente per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2020-2024, alla 
proroga tecnica della convenzione vigente stipulata con la Banca di Credito Coperativo " 



Don Rizzo" di Àlcamo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 
01/01/2020 fino al 30/0412020 alle medesime condizioni della convenzione in atto; 

2) di dare atto che il servizio di cui trattasì verrà reso senza alcun onere finanziario a carico 
dell'Ente; 

3) di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 

Parere tecnico 

_FAVOREVOLE 

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

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

1) Approvare la 
integrazion}:1 

Borgetto lì __ :7--+-+-::,__-'--'-

DETERMINA 

determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 




