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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali” e specificatamente la Parte II, Titolo V disciplinante il servizio di tesoreria di cui 

ogni Ente locale deve essere dotato; 
  
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.46 del  19.11.2019, esecutiva, con la quale 

è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria 

comunale per il periodo di cinque anni decorrenti dall'1/01/2020 e, ai sensi dell’art.210, del 

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e del Regolamento comunale di contabilità, è stato approvato lo 

schema della convenzione contenente tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed 

economico che regolano il servizio medesimo;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del  19.11.2019 , immediatamente 

eseguibile, con cui veniva approvato il “Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria comunale” e i relativi allegati: 

- Allegato “A” – domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione 

- Allegato “B” – offerta tecnica e offerta economica;  
 

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3377 del 6 giugno 2011, con 

la quale è stato stabilito che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in 

una concessione di servizi;  
 

RITENUTO, nell’ambito delle proprie competenze, di attivarsi per l’adozione degli atti 

gestionali necessari all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale a 

soggetto abilitato per legge, mediante procedura di gara aperta da espletarsi nel rispetto 

dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e sulla base dello schema di 

convenzione approvato dal Consiglio comunale, in conformità alle vigenti disposizioni 

normative in materia di acquisizione di beni e servizi;  
 

VISTO l’art. 210, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce il principio di affidamento del 

servizio di tesoreria attraverso procedure ad evidenza pubblica, così come disciplinate nel 

vigente Regolamento di contabilità;  
 

RICHIAMATO il Titolo VI del vigente Regolamento comunale di contabilità avente ad 

oggetto “Il Servizio di Tesoreria”;  
 

VISTO in particolare l’art. 71, del vigente Regolamento comunale di contabilità, il quale 

dispone che l’affidamento del servizio di tesoreria avvenga mediante la procedura ad evidenza 

pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni; 
  
RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale 

mediante gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

(Nuovo Codice dei contratti pubblici) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  
 

RICHIAMATO l’art.32, del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. 

che, al comma 2, dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 



RICORDATO che trattasi di una procedura sotto soglia di cui agli artt. 35 e 36, comma 9 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  
 

RITENUTO di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei suoi 

allegati e della convenzione sull'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di 

GUARENE;  
 

RICHIAMATO l'art.192, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di 

un'apposita preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si 

intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla 

base; 
  
RILEVATO che, ai sensi del citato art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie:  

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il servizio di 

Tesoreria comunale, richiesto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali per tutto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente, 

per il periodo di cinque anni decorrenti dall'1/01/2020;  

b) l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono contenute nella bozza di 

convenzione approvata con la deliberazione consiliare succitata nonché nei seguenti 

allegati:  

- schema di bando di gara - Allegato 1)  

- disciplinare di gara - Allegato 2) - ed i suoi allegati:  

a) modello di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione connessa 

-  Allegato "A"  

   b) modello per l'offerta tecnica e per l'offerta economica - Allegato "B"  

c) il contratto, che avrà forma scritta e per oggetto l’affidamento in concessione del 

servizio di Tesoreria comunale a soggetto abilitato per il periodo su indicato, verrà 

stipulato secondo il predetto schema di convenzione approvato dall’organo 

consiliare;  

d) per quanto riguarda la scelta del contraente si procede, come già accennato, 

mediante il sistema mediante gara con procedura aperta, idoneo ad assicurare il 

rispetto dei principi di concorrenza ed imparzialità, in osservanza del Regolamento 

comunale di contabilità, con aggiudicazione all’Istituto che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione indicati nel 

prospetto contenuto nel bando di gara, ai sensi dell’art.95, del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio che si 

rende più opportuno utilizzare per la scelta del contraente di un servizio con 

caratteristiche peculiari, anche in considerazione dei diversi elementi tecnici ed 

economici da valutare;  

e) saranno ammessi a partecipare alla gara tra i soggetti abilitati ai sensi dell’art.208, 

del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dell’art.10, del D.Lgs. n.385/1993 coloro che 

dichiarino di disporre di idonee strutture per il regolare svolgimento del servizio al 

momento dell’aggiudicazione e che abbiano maturato nell’ultimo triennio 

esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due enti territoriali 

con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, questo per agevolare la funzionalità del 

servizio a vantaggio sia degli uffici comunali che degli utenti;  

 

f)     si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

ritenuta valida ed ammissibile;  

 



FATTO presente che la procedura di affidamento in concessione del servizio in questione 

avviene nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 

cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  
 

VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, predisposti dall’Ufficio di 

Ragioneria in conformità ai dettami del Codice dei Contratti pubblici, per l’affidamento in 

concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo di cinque anni decorrenti 

dall'1/01/2020;  
 

CONSIDERATO che i predetti elaborati risultano completi ed idonei a consentire agli Istituti 

di credito di valutare il proprio interesse all’assunzione del servizio e a disciplinare le 

modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara; essi saranno affissi 

all’Albo pretorio telematico e sul sito internet del Comune di GUARENE. 
  
RICHIAMATI l’articolo 53 e 95, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che stabiliscono, 

rispettivamente, le modalità per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici ed i divieti di divulgazione per talune tipologie di appalti e i 

criteri per la scelta dell’offerta migliore e la conseguente aggiudicazione degli appalti 

pubblici;  
 

EVIDENZIATO che per la presente procedura di selezione del contraente, contraddistinta dal 

numero di  CIG: Z0E2AB95D6”  non è dovuta alcuna contribuzione di cui all’art. 1, comma 

67, della legge n.266/2005 all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), subentrata 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

previsto dall’Autorità medesima con propria deliberazione n.1377 in data 21.12.2016 essendo 

il valore della concessione quantificato in €. 10.000,00;  
 

FATTO presente che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in 

relazione alla procedura di affidamento in questione, ai sensi dell’art.42, del D.Lgs. 

n.50/2016;  
 

RICHIAMATI:  

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti pubblici);  

- il D.Lgs. n.56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D.L. 18 aprile 2016, n.50);  

- il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici) per le parti ancora applicabili il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 84 in data  25.06.2019   esecutiva con la 

quale  si approvava l’assetto  organizzativo dell’ente ; 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n.  9    del 20.07.2019 di nomina a responsabile del  

servizio;  
 

RILEVATA  la propria competenza 
 

D E T E R M I N A   
 

DI AVVIARE, per le ragioni e le finalità indicate in premessa, la procedura di affidamento in 

concessione del servizio di Tesoreria comunale a soggetto abilitato per legge per il periodo di 

cinque anni decorrenti dall'1/01/2020 alle condizioni di cui allo schema di convenzione 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46  del 19.11.2019  e come da 

disciplinare di gara per l’affidamento del servizio approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.  170 del  19.11.2019.  

 



DI INDIRE, conseguentemente, la gara per l’affidamento in concessione del servizio di cui 

trattasi mediante la procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di valutazione indicati nel 

prospetto contenuto nel bando di gara, ai sensi dell’art.64, del vigente Regolamento comunale 

di contabilità e degli artt. 60 e 95, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  

 

DI DARE atto che la predetta gara è identificata con numero CIG CIG: Z0E2AB95D6 in 

ossequio alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DI RISERVARSI la facoltà di:  

- procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta;  

- di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere 

ritenute idonee e convenienti per l'ente stesso.  

 

DI APPROVARE il bando di gara ed i suoi allegati predisposti a tale fine, che si allegano al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.  

 

DI PUBBLICARE il bando di gara ed i suoi allegati all’Albo pretorio telematico e sul sito 

web del Comune di GUARENE. 

  

DI STABILIRE il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alla gara in giorni 

trentacinque, nel rispetto dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 

DI STABILIRE, in relazione al disposto di cui all’art.192, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ai 

fini del contratto conseguente l’aggiudicazione da stipularsi in forma scritta secondo lo 

schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale, che le finalità e le clausole 

essenziali sono quelle richiamate in premessa. 
  
DI DARE ATTO che la procedura di affidamento del servizio in questione avviene nel 

rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di cui 

all’art.30, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.  

 

DI DARE ATTO che il canone spettante all'Istituto aggiudicatario per l'espletamento del 

servizio di tesoreria verrà previsto nel Bilancio 2020 – 2022 per gli esercizi 2020 – 2021 – 

2022 ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267 e s.m.i. e analogo stanziamento verrà 

previsto nei successivi bilanci.  

 

DI DARE ATTO, infine, in relazione al disposto dell’art.31, del D.Lgs. n. 50/2016, che 

Responsabile unico del procedimento per l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente alla 

presente procedura di affidamento e all’esecuzione del contratto è il dipendente comunale 

Giuliano Quazzo, Responsabile del servizio finanziario.  
 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: QUAZZO RAG.GIULIANO 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE   

Si certifica che in copia conforme all’originale la presente determinazione viene pubblicata   

sul sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 25/01/2020 al 09/02/2020 al n. 58 del Registro delle pubblicazioni 
 

Guarene, lì 25/01/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA  

 
 

 

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL’ATTO 
 

☒ VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147  bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18/08/2000 e s.m.i.. 

Guarene, lì 20/11/2019 

      Il Responsabile del Servizio 
      F.to: QUAZZO RAG.GIULIANO 

 
 

CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

☒ VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 

18/08/2000 s.m.i.   

 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 

 VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal 

predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 

9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa. 
 

Guarene, lì 20/11/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to: QUAZZO RAG. GIULIANO 
 

 

CONTROLLI DEL SEGRETARIO 
  

☒ Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato 

nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 

18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.  
 

Guarene, lì 20/11/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA  

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Guarene,   25/01/2020 

Il Segretario Comunale 

      

http://www.guarene.it/

