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COMUNE DI GINESTRA 

Provincia di Potenza 

 
 

ORIGINALE 
 

 

 

Determinazione  n. 249 del 10.11.2017 (N. settoriale 31)  
 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE    A    CONTRATTARE   PER   L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE,  MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA   

COMUNALE   PER   IL   PERIODO   2018/2022  (CIG Z051EC2A86)        

 
 

 

Settore: SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

              L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese novembre, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. Rag. Donato CAPOSICCO, nell’esercizio delle 

proprie funzioni,  

 

 

      VISTO l’art. 12 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08/02/2005, secondo il quale sono 

individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla 

gestione; 

 
 

       VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2016, relativo alla nomina dei 

Responsabili dei servizi; 

 

 

adotta il presente provvedimento. 
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Determinazione n. 249 del 10.11.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. in data 28/07/2016 decreto n. 5 del , ha attribuito al 

sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali 

definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 30 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 

2017/2019; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  in data 30 marzo 2017, con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il 

periodo 2017/2021, mediante procedura negoziata; 

 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 

dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 

 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a 

dare esecuzione al provvedimento; 

Considerato che in relazione all’avviso esplorativo per la selezione di operatori economici per 

l’affidamento del servizio di tesoreria approvato con determinazione n. 102. del 25.05.2017 non 

sono pervenute manifestazioni di interesse; 

Ritenuto pertanto di procedere all’ affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante 

rinnovo della  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016; 

Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
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 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che: 

a) il fine che, con il contratto, si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 2018/2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nella 

convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 30 Marzo 2017, 

immediatamente eseguibile; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo 

disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 13.500,00  il valore del contratto. 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del 

bilancio di €. 3.000,00 iva esclusa le cui risorse vengono prenotate con il presente atto ai sensi 

dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

1. di indire una  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 

50/2016 per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 

2018/2022 (CIG: Z051EC2A86); 

2. di attribuire al contratto un valore presunto di €. 13.500,00 iva esclusa;  

3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua; 

5. di approvare: 

a) avviso esplorativo  

b) manifestazione di interesse; 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

6. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle offerte; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.33/2013. 
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IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                      Rag. Donato CAPOSICCO 

 

 

 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

Capitolo _________ Art. ___  l’impegno contabile è stato registrato con il codice N._____ 

 

Addì   10.11.2017                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Rag. Donato CAPOSICCO                  
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                                                                        Determinazione n. 249 del 10.11.2017 

 

 

 
IL RESPONSABILE P.O. 

N.      0 

 

 Attesta che copia della presente è stata affissa all'Albo dell'Ente per rimanervi 15 giorni 

consecutivi; 

 

 

Addì   .  .                           

 IL RESPONSABILE 
        Rag. Donato CAPOSICCO 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

     

 


