Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 695 Del 20/12/2019
AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.202031.12.2024. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE AI SENSI DELL’ ART. 32
COMMA 7 DEL D. LGS. 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 disciplina i compiti di spettanza
dei responsabili d'Area;
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con i quali
sono stati nominati i responsabili dei servizi nonché i loro sostituti;
VISTO il decreto sindacale prot. 4461 del 30.05.2019 con il quale il Sindaco assume le
funzioni sostitutive del Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune fino al
31.07.2019 e a partire dal 01.08.2019 assume le funzioni di Responsabile dell’Area
Tecnica stessa;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato:
- il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e relativi allegati con propria
deliberazione nr. 18 del 09.05.2019 – immediatamente eseguibile;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 con propria
deliberazione n. 16 del 09.05.2019 – immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 03.10.2019 “Art. 175- comma
4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Prima variazione al bilancio di
previsione 2019-2021”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 26.11.2019 “Art. 42 - comma
2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Seconda variazione al
bilancio di previsione 2019-2021”;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto
di interessi neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 6 bis della Legge 241/1990;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09/10/2019 con la quale:
• è stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la
Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
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• è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per il
periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024, secondo le indicazioni previste dal nuovo
Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016;
• sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti e
adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;
VISTA la determinazione a contrarre n. 503 in data 17.10.2019 con la quale è stata
avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal
01.01.2020-31.12.2024;
VISTI i verbali di gara e della commissione, trasmessi a questo Ufficio;
PRESO ATTO che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione alla Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese società cooperativa, unico operatore economico partecipante;
DATO ATTO che - ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d. lgs. 50/2016 - l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti dell’aggiudicatario, attualmente in corso;.
VISTI:
• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
• il D.Lgs 50/2016 ed, in particolare, al’articolo 32, comma 7;
DETERMINA
1. di provvedere all’aggiudicazione, non efficace, del servizio di tesoreria Comunale
per il periodo dal 01.01.2020-31.12.2024 alla Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese società cooperativa, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione di
che trattasi all’esito positivo della verifica dei requisiti, ai sensi dell’articolo 32
comma 7 del d. lgs. 50/2016;
2. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Centrale di
Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara;
3. di precisare che tutti gli atti di gara verranno pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente dell’UTI Sile e Meduna e mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line del medesimo sito;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n°267/2000.
IL RESPONSABILE
F.to Gianluca Maccorin
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.to Gianluca Maccorin

Riferimento pratica finanziaria : 2019/675
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 20/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
04/01/2020.
Addì 20/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gianluca Maccorin

E' Copia conforme all'originale.
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