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COMUNE DI RICALDONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

12/11/2015

nr.55/2015

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che:
-

-

la sottoscritta Barberis Marisa Tiziana, con decreto sindacale n. 10/2009 del 17/07/2009, è stata individuata
quale responsabile del servizio finanziario del Comune di Ricaldone;
il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale attualmente in vigore, stipulato con la Banca
Popolare di Milano già Banca Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A., è in scadenza per la data del
31.12.2015;
con deliberazione C.C. n. 23 del 09.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;

Visto l’articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), 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 l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di assicurare al Comune di Ricaldone il
servizio di Tesoreria, da svolgersi ai sensi del Titolo V del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, del vigente
Regolamento comunale di Contabilità e dello schema di Convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 20 del
28.09.2015;

-

-

Considerato che:
l’oggetto del contratto coincide con l’acquisizione del servizio di riscossione delle entrate, di pagamento delle
spese e delle altre attività (gestione e custodia titoli, anticipazioni di Tesoreria, ecc.) per conto del Comune di
Ricaldone nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;
il contratto sarà stipulato in forma scritta;
le clausole essenziali sono quelle inserite nello schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 23
del 09.11.2015;

Visto l’articolo 55, commi 1 e 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Ritenuto di utilizzare, per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l’affidamento del contratto pubblico in oggetto, la procedura aperta definita all’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163;
Ritenuto altresì, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006, di assumere quale criterio di selezione delle offerte il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, considerato
più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto;
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di €. 5.000,00 per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, per
l’eventuale rimborso al Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto
nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali, imputandola all’intervento 1010303 cap. 1054
del bilancio pluriennale dell’ente;

Visto il bando/disciplinare, lo schema di lettera di invito e tutti gli atti complementari di gara;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1.

di stabilire che l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Ricaldone per il periodo 01.01.2016 –
31.12.2020, da svolgersi ai sensi del Titolo V del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, del vigente
Regolamento comunale di Contabilità e dello schema di Convenzione di Tesoreria approvato con deliberazione
C.C. n. 23 del 09.11.2015, avrà luogo mediante procedura aperta con le modalità previste dal D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163;

2.

di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

3.

di approvare il bando/disciplinare di gara e la documentazione complementare di gara allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

4.

di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante il bilancio comunale;

5.

di prenotare la spesa presunta di €. 5.000,00 per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, per l’eventuale rimborso al
Tesoriere delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti
le movimentazioni dei conti correnti postali, imputandola all’intervento 1010303 cap.1054 del bilancio
pluriennale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
F.to BARBERIS MARISA TIZIANA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del DLgs. 267/2000 sottoscrivendo
quanto segue rende esecutiva in data odierna la presente determinazione.
Certifica di aver accertato ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. a) n. 2 del DLgs 78/2009 convertito con modificazioni
in L. 102/2009 che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BARBERIS MARISA TIZIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 12-nov-2015 al 27-nov-2015.

Ricaldone, lì 12-nov-2015

Il Segretario Comunale
F.to GENTA Dott. SILVIO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
GENTA Dott. SILVIO

