UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”
il distretto delle idee
www.unionebelice.it
SERVIZI FINANZIARI

Copia di Determinazione N. 6

del 05-12-2019

Raccolta N. 41 del 05-12-2019

OGGETTO: Gestione del servizio Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2024. Determinazione a contrarre e approvazione documentazione di gara
CIG Z042B00090. Nuova Indizione gara.

ADEMPIMENTI SEGRETERIA

(Ricevuta)

[]

Trasmessa in Ragioneria il

____________________

__________________

[]

Trasmessa per la pubblicazione il

____________________

_________________

[]

Restituita al Dirigente il

____________________

_________________

DISTRIBUZIONE

(Ricevuta)

IL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:
-

Con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 14 del 31.07.2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP), per il periodo 2019-2021;

-

Con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 15 del 31.07.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio
di Previsione, per il periodo 2019-2021;

Premesso che il servizio di tesoreria di questa Unione viene attualmente svolto dalla Banca Unicredit S.p.A.
Premesso che con deliberazione n. 20 del 26.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio dell’Unione ha:

• autorizzato l’indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 01.01.2020 – 31.12.2024;

• approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l’Istituto di credito che risulterà vincitore della gara in
questione;

• demandato al Responsabile dei Servizi Finanziari, l’adozione di ogni ulteriore atto necessario all’espletamento
di tutte le operazioni relative all’affidamento del servizio di tesoreria, autorizzando lo stesso ad apportare in
fase di sottoscrizione della convenzione eventuali modifiche non sostanziali;

• dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Finanziari;
Che con delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 09.07.2019 si è proceduto a richiedere la proroga tecnica del
servizio di tesoreria dell’Unione fino al 31.12.2019;
Tenuto conto che il valore dell’appalto in oggetto, sulla base dell’importo massimo stimato a base d’asta, al fine
di acquisizione del CIG è pari ad € 20.000,00 (al netto dell’IVA se dovuta) per l’intero periodo di concessione del
servizio – CIG n. Z042B00090;
Dato atto che in relazione al valore della gara, alla specificità del servizio richiesto e della normativa che regola
l’abilitazione allo svolgimento di tale servizio, si ritiene opportuno procedere alla trasmissione di lettera di invito a
tutti gli operatori operanti nel territorio del comune di Partanna, abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi
dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, ossia le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs.
385/1993 e altri soggetti abilitati per legge, senza esperire la procedura di cui all’art. 216, comma 9 del d.Lgs.
50/2016;
Visti in particolare:

• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
• l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
• il D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
• la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
• il Decreto Legislativo n. 50/2016;
• lo Statuto dell’Unione;
• il Regolamento di Contabilità;

Visti i seguenti documenti di gara:

• lo schema di convenzione approvato con deliberazione di consiglio dell’Unione n. 20 del 26.11.2019;
• il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione (allegato A);
• il disciplinare di gara (allegato B) e relativi allegati (B1-B2-B3-B4);
Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio secondo
criteri di concorrenza e di imparzialità;
Ritenuto pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all’affidamento del servizio in questione;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) di dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 20
del 26.11.2019;

2) di approvare i seguenti allegati, quali parti integrali e sostanziali del presente atto:
• il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Unione, (allegato A);
• il disciplinare di gara (allegato B) e relativi allegati (B1-B2-B3-B4);
3) di indire per il giorno 31 Gennaio 2020 alle ore 16,00 la Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
dell’Unione per il quinquennio 01.01.2020 – 31.12.2024 esperita con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

4) di stabilire che il compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria posto a base d’asta a titolo di
compenso per la gestione del servizio è pari ad € 3.000,00 annue (oltre IVA se dovuta), sul quale sono ammesse
solo offerte economiche al ribasso;

5) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua;
6) di dare atto, che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni “Valle del Belice”,
nonché sul sito web www.unionebelice.it;

7) di prenotare la spesa complessiva di € 15.000,00, connessa all’affidamento di tesoreria, imputandola agli
esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicata:
 esercizio 2020 - capitolo 01.03-1.03.02.17.002/20 “Prestazione di servizi – servizio tesoreria”…. € 3.000,00
 esercizio 2021 - capitolo 01.03-1.03.02.17.002/20 “Prestazione di servizi – servizio tesoreria”…. € 3.000,00
 esercizio 2022 - capitolo 01.03-1.03.02.17.002/20 “Prestazione di servizi – servizio tesoreria”…. € 3.000,00
 esercizio 2023 - capitolo 01.03-1.03.02.17.002/20 “Prestazione di servizi – servizio tesoreria”…. € 3.000,00
 esercizio 2024 - capitolo 01.03-1.03.02.17.002/20 “Prestazione di servizi – servizio tesoreria”…. € 3.000,00
stabilendo che l’assunzione dell’impegno di spesa avverrà a seguito dell’aggiudicazione del servizio;

8) di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, presieduta dal Responsabile dei
Servizi Finanziari, i cui membri, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, verranno nominati con
apposita determinazione del Responsabile del Servizio;

9) di dare atto che la presente determinazione ed i conseguenti atti di gara saranno pubblicati su “Amministrazioni
Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento

Armando Restivo

IL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI


Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.



Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i documenti
giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.

Partanna, 24-12-2019
IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno
al
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
al n. di pubblicazione.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to DOTT. Battaglia Giuseppe

