
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 542 del 07/11/2019  

  

Numero Area 346 del 05/11/2019  

  

  

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 

periodo 01/01/2020 – 31/12/2023, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (CIG Z5B2A18845).  

  

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque  del mese di novembre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PRESO ATTO: 

 

-che con deliberazione n. 4 del 5/3/2019  il Consiglio Comunale ha deliberato il bilancio di previsione 

2019/2021 con i relativi allegati nonché la nota di aggiornamento al documento unico di 

programmazione(dup) 2019/2021; 

 

del decreto sindacale  n.285/2019, di nomina del responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile;  



 

 

 

VISTO che il rapporto in corso con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata per la gestione del servizio di 

tesoreria si concluderà al 31/12/2019; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.19    del 30/9/2019    , esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale:  

• è stata approvata, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria; 

• sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare 

esecuzione al provvedimento; 

Valutato che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore presunto del contratto è pari ad €. 

12.000,00(escluso IVA);  

Rilevato che risulta pertanto necessario provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in 

oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa per l’affidamento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 

Visti: 

- 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”; 

- 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 dalla quale risulti: 

• a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• b) l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

• c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare all’Ente il corretto 

espletamento del servizio di Tesoreria e di tutti i servizi accessori connessi alle migliori condizioni 

operative e di mercato; 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria per il 

periodo 1/1/2020-31/12/2023 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19    del  30/09/2019,    immediatamente eseguibile; 

c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 

aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 dello stesso 

Decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo avuto riguardo al contenuto del bando di gara 

(allegato A),  del disciplinare di gara (allegato B) e di tutti gli allegati al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

Considerato che, ai sensi degli artt. 73 e 261, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla  pubblicità 

della gara mediante pubblicazione del bando,  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 



 

 

Dato atto che gli adeguati stanziamenti a copertura delle spese di pubblicazione del bando di gara, nonché 

delle spese connesse all’affidamento del servizio di tesoreria sono previsti nei competenti capitoli del PEG 

2019-2021; 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

• il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) di indire, ai sensi degli art. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,  la gara mediante procedura aperta 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio 

di tesoreria comunale dell’Ente per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023, che potrà essere rinnovata per 

non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, solo qualora ricorrano i presupposti 

applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti; 

2) di approvare: 

- il bando di gara, allegato A)  

- il disciplinare di gara, allegato B);  

- il modello di domanda per la partecipazione alla gara, allegato C); 

- il modello di offerta tecnica, allegato D); 

- il modello di offerta economica, allegato E); 

tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 

nonché sull’Albo Pretorio Comunale e sul profilo del committente; 

4) di impegnare, ai sensi dell’art, 183 del D.Lgs. n. 267/200, la spesa di €. 408,52       necessaria per la 

pubblicazione del bando di gara e/o del relativo estratto, al capitolo  1123.1    del PEG 2019/2021, anno 

2019 (Missione / Programma  /   del titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario es.2019/2021)  

5) di liquidare la spesa di €. 408,52 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato mediante 

versamento su CCP n.16715047;                      

6) di prenotare , ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa 

all’affidamento del servizio di tesoreria come segue: 

Esercizio 2020 importo €. 3.660,00 al capitolo n. 1113/11  del PEG 2019/2021; 

Esercizio 2021 importo €. 3.660,00 al capitolo n. 1113/11   del PEG 2019/2021 

per gli Esercizi 2022/2023 l’importo complessivo di  €. 7.320,00 troverà copertura sul cap. 1113/11 dei  

futuri  bilanci di previsione  dando atto che si provvederà all’assunzione del corrispondente impegno di 

spesa a seguito dell’aggiudicazione del servizio; 

7) di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, la sig.ra 

Carmela Delorenzo dando atto che il CIG è Z5B2A18845; 

8)  di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 

                                                                                         

                                                                                              Il  Responsabile del servizio 



 

 

                                                                                                       Carmela Delorenzo 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 5/11/2019 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                                             Carmela Delorenzo  

 

Parere di regolarità contabile   

Visto attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 5/11/2019 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                                           Carmela Delorenzo  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto ; 

• Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis   del D. Lgs. 267/2000 e s.m.e 

i.; 

• Ritenuta la proposta , così come formulata, meritevole  di approvazione; 

DETERMINA 

1) La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale  del presente atto. 

2) Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno riportato, 

dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

Il Responsabile del Servizio  

       Carmela Delorenzo 

 

 

 

 

 

 La presente determinazione: 

• Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 



 

 

• Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL 

PROCEDIMENTO 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to Carmela DELORENZO  
  

   Nella Residenza Comunale, lì 05/11/2019  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 771 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 

07/11/2019 e per quindici giorni consecutivi. 

     
Montemurro, 07/11/2019                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

F.to Antonietta VIGGIANI  
  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 07/11/2019  

  
  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 

 

  



 

 

  

  
  

 


