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OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2017 AL
31/12/2021. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 7/1/2016 relativo al conferimento delle funzioni
dirigenziali;
 
Richiamata la delibera di approvazione del bilancio Unico di previsione per il periodo
2016/2018;
 
Premesso:
 
Che il contratto per la gestione della tesoreria comunale già scaduto lo scorso 30/6/2016;
Che con delibera di G.C. n. 43 del 26/4/2016 è stato prorogato il servizio fino al 31/12/2016;
Che con delibera C.C. n. 57 del 10/11/2016 - esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, ai
sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, la Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria co
munale periodo 1/1/2017 – 31/12/2021;
 
Considerato che al fine di procedere all' affidamento del servizio ai sensi  dell'art. 192 D. Lgs.
267/2000 si individua:
il fine: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate a
lla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da
llo Statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;
l'oggetto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 1/1/20
17 - 31/12/2021;
la forma: pubblico-amministrativa;
le clausole essenziali: quelle indicate nella "Convenzione per il Servizio di Tesoreria comunal
e" approvata con atto di Consiglio Comunale summenzionato;
la scelta del contraente: procedura aperta con aggiudicazione in ragione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri individuati nel bando di gara (ex art. 95 del
D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;
 
PREDISPOSTO a tal fine, sulla scorta delle indicazioni e dei contenuti di cui alla Convenzione
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di Tesoreria, il Bando di gara, unitamente all'inerente documentazione:
Modulo A ( Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica);
Modulo B (schema per la redazione dell’offerta economica);
 
DETERMINATO, nel rispetto dei già richiamati principi di provvedere alla pubblicazione del
bando di gara all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito web istituzionale del Comune.
 
CONSIDERATO che nell'ambito delle Convenzioni stipulate dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, tramite la società Consip S.p.A. e nell 'ambito delle procedure di acquisto tele
matico (MEPA) gestite dalla predetta Consip, non è previsto alla data odierna il servizio
oggetto della presente determinazione;
 
VISTA  la normativa attuale;
 
VISTO il Regolamento di  Contabilità;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
 

D E T E R M I N A
 
di indire, la gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale per il
periodo 1/1/2017- 31/12/2021(CIG: ZC81C082C1);
 
di esperire la gara con procedura aperta, mediante aggiudicazione a favore del istituto che
avrà presentato l'offerta economicamente più  vantaggiosa;
 
di approvare a tal fine il Bando di gara, unitamente all'inerente documentazione:
Modulo A  - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica;
Modulo B – Schema per la redazione dell’offerta economica.
 
di dare atto che il conseguente contratto sarà stipulato nelle forme e con i contenuti di legge.
 
 
(allegati, 3 – Bando di gara, modulo A, modulo B)
 
 
 
 
 
L’ESECUTIVITA’ del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile allegato attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4 del Testo Unico degli Enti
locali - stante il disposto di cui all'art. 18 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
servizi).
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  BONELLI VINCENZO

 
 
Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
n. 267/2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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  BONELLI VINCENZO
Vaprio d’Adda, 15-11-2016
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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