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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di settembre, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il sottoscritto, Responsabile del servizio Sig. 

Nino Di Fonso, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 03.05.2021 di nomina del sottoscritto a Responsabile del 

Settore Economico Finanziario; 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022-2024; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 29.07.2022, immediatamente 

eseguibile, con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023 – 

31.12.2027; 

 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; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto 

mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione in base 

al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

individuata tenendo conto dei parametri di cui all’allegato B alla presente “BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027” 

alla sezione “Criteri di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale”; 

 
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: 

 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 

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

b) l’oggetto del contratto, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2023 

– 31.12.2027, come specificato all’Art. 1 del disciplinare di gara allegato (C) alla presente, le cui 



 

 

clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 38 in data 29.07.2022, immediatamente eseguibile; 

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento comunale di contabilità e 

dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 utilizzando in 

modo autonomo la piattaforma on-line CUC UNIONE DEI MIRACOLI; 

 

RILEVATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli a 

cui si riferisce il presente appalto; 
 

VISTA la documentazione predisposta per effettuare la procedura aperta che si allega alla 

presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e che comprende: 

A. Schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio n. 38 del 29/07/2022 (All. A); 

B. Bando di gara (All. B); 

C. Disciplinare di gara, con allegata la modulistica per la partecipazione alla gara e la presentazione 

dell’offerta (All. C); 

 
DATO ATTO, altresì, che per il servizio di tesoreria, compresa la tenuta di conti o depositi, fuori dal 

regime della tesoreria unica, spetta al tesoriere un compenso per la gestione del servizio in base all’offerta 

economica presentata in sede di gara. Ai soli fini dell’individuazione della normativa applicabile in materia 

di appalti, nonché al fine dell’acquisizione del codice CIG, il valore dell’appalto è stimato in € 39.500,00€ 

(euro trentanovemilacinquecento/00) per tutta la durata del contratto 01.01.2023 – 31.12.2027; 

 

CONSIDERATO che per l’importo, posto a base non superando il valore di 40.000,00 €, non è necessario 

che tale risulti inserito nel piano biennale delle forniture e dei servizi; 

 

ACQUISITO agli atti il CIG Z8637B2E2C 

 

RITENUTO necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando: 

- Sulla piattaforma gare telematiche CUC UNIONE DEI MIRACOLI; 

- Sull’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente del comune; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTI: 

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

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

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

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

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

 

DETERMINA 

 

1. di indire, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 60 del d.Lgs. n. 

50/2016, la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale 

per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 (CIG: Z8637B2E2C); 

2. di attribuire al contratto un valore presunto di € 39.500,00 (euro trentanovemilacinquecento/00); 

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

vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, 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; 

5. di approvare: 

 Bando di gara; 



 

 

 Disciplinare di gara, con allegata la modulistica per la partecipazione alla gara e la 

presentazione dell’offerta; 

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

sostanziale; 

6. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del d.Lgs. n. 

50/2016: 

- Sulla piattaforma gare telematiche CUC UNIONE DEI MIRACOLI; 

- Sull’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente del comune; 

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

valutazione delle offerte. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Nino Di Fonso 
 
                                                                                         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
 

 


