COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
Servizio Finanziario
Determinazione Num. Reg. Int. 29 del 04/09/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 546 del 04/09/2019
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO
PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024.
IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n.
18 del 02/08/2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2019-2021 con l’assegnazione delle risorse finanziarie;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12.12.2018 di approvazione del Piano della
Prestazione 2018-2020;

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Ente viene attualmente svolto dalla Banca Popolare
Friuladria Crèdit Agricole con scadenza il 31.12.2019;
Atteso che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in
quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;
Atteso altresì che l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria
venga effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica…. con modalità che rispettino i principi
della concorrenza;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 18.07.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 lo “schema
di convenzione per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 31.12.2024”
Dato atto che con la suddetta deliberazione venivano demandati al sottoscritto tutti gli atti gestionali
conseguenti alla deliberazione e relativi all’affidamento del sevizio di tesoreria;
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Precisato, nel rispetto delle disposizioni impartite all’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
• il fine che si intende perseguire è la gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con le modalità
prescritte dalla parte II – titolo V – del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
• l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio di tesoreria del Comune di Azzano Decimo;
• il contratto, le cui clausole contrattuali sono inserite nella convenzione, avrà forma pubblica;
• la selezione del contraente avverrà mediante procedura negoziata, da espletare da parte della
centrale di committenza dell’UTI Sile e Meduna sul portale E-appalti, adeguatamente
pubblicizzata;
Preso atto che l’individuazione degli operatori economici da invitare è stata fatta mediante avviso di
manifestazione di interesse da parte della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna, pubblicato
dal 01/08/2019 al 30/08/2019;
Considerato che:
• l’appalto, avente natura gratuita e senza spese di tenuta conto, sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il procedimento di
verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97;
• i criteri di valutazione delle offerte saranno indicati nel disciplinare di gara;
Preso atto che la summenzionata procedura verrà pubblicizzata nella sezione Amministrazione
Trasparente dell’UTI Sile e Meduna e mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del medesimo
sito;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla determinazione n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del 07.07.2011 emanate
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, il CIG attribuito per tale affidamento verrà acquisito
dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna;
Visti:
• lo Statuto dell’Ente;
• il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento di Contabilità;
• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011;
• il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1)

Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di indire la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Azzano Decimo per il
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 tramite procedura negoziata, da espletare sul portale Eappalti previo avviso di manifestazione di interesse,

3)

di dare atto che il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
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4)

di dare atto che le norme che regolano il servizio sono quelle indicate nella convezione
approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 18.07.2019 dichiarata
immediatamente eseguibile;

5)

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Centrale di Committenza, cui è
demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione;

6)

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;

7)

di dare atto che la forma del contratto sarà quella pubblica;

8)

di precisare altresì che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di
spesa trattandosi di servizio che verrà reso in modo gratuito;

9)

di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del
D.Lgs. n°267/2000;

10)

di dare atto che non sono emerse cause di conflitto di interessi;

11)

di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente Statuto
Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Michele Sartor
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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
DEI SERVIZI FINANZIARI
(F.to Dott. Michele Sartor)

Riferimento pratica finanziaria: /
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il 05/09/2019 e
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/09/2019.
Azzano Decimo, 05/09/2019
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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