
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 8 - BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA TRIBUTI

DETERMINAZIONE N° 846 del 10/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO  11/10/2017 – 
10/10/2022. DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 
RELATIVI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA - NOMINA R.U.P. - CIG : 7131454602 
-

Registro di Settore 
N° 79 del 07/07/2017

Il giorno sette del mese di Luglio dell'anno duemiladiciassette

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO CHE: 

- Con decreto sindacale N. 7 del 14/06/2016 la sottoscritta Dr.ssa Adriana Teti risulta incaricata della direzione del 
Settore 8 Programmazione e gestione finanziaria.;

- Con deliberazione di C.C. 23 del 29/03/2017 è stato approvato il Bilancio comunale per l'anno 2017/2019;

- Questo Ente si serve del servizio di tesoreria, svolto ai sensi della legge n. 720/1984, del D.Lgs. n. 385 del 
01/09/1993, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, attraverso istituto di credito abilitato;

- Il servizio di tesoreria  di questo Comune viene attualmente svolto dalla UBI Banca Carime S.p.A., giusto 
contratto Rep. n. 43 del 11/10/2011, prorogato con det. n° 1477 del 21/11/2016 fino al 10/10/2017;

CONSIDERATO che tale servizio è obbligatorio ed indispensabile e che si rende necessario avviare il procedimento 
per un nuovo affidamento;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 21/06/2017, con la quale è stato approvato lo schema di 
convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo: 11/10/2017 -10/10/2022;

VISTO il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il 
servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

VISTI gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

VISTO altresì l'art. 210 del sopra citato D. Lgs. il quale dispone che l'affidamento del servizio di Tesoreria viene 
effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire gara di appalto per 
l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato;  

CONSIDERATO  che il servizio di cui sopra è a titolo oneroso e che occorre registrare la spesa;

VISTO:
- che alla spesa complessiva presunta di € 91.500,00 I.V.A. compresa, per il periodo 2017/2022,  si può far fronte 
con i fondi di cui alla  M. 1 P. 03 T. 1 MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio comunale suddividendo gli impegni anche 
sui bilanci futuri come di seguito indicato:
€.   4.575,00  M. 1 P. 03 T. 1 MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio 2017;
€. 18.300,00  M. 1 P. 03 T. 1 MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio 2018;
€. 18.300,00  M. 1 P. 03 T. 1 MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio 2019;

   e la rimanente somma sui redigendi bilanci per gli anni futuri;

CONSIDERATO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrattare sono le seguenti:
1. la finalità è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 11/10/2017 -10/10/2022 ;
2. l'oggetto della prestazione è il servizio di tesoreria, da stipularsi in forma scritta;
3. le clausole essenziali del contratto sono date dal rispetto dei capitolati;
4. la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 

n. 50/2016, esperita con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi 
dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016;

VISTO che il bando e tutti i documenti inerenti la gara saranno redatti in formato elettronico e disponibili sul sito 
istituzionale del Comune di Vibo Valentia all'indirizzo “http://www.comune.vibovalentia.vv.it” alla sezione “Bandi di 
gara e contratti” e che sussistono le condizioni per ridurre i termini di presentazione delle offerte a 40 giorni dalla 
data di pubblicazione del bando;

VISTI:
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- il modello di partecipazione alla gara  dichiarazione sostitutiva (allegato “A”);

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/?q=node/61
http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/?q=node/61


- il modello di offerta tecnica (allegato “B”);
- il modello di offerta economica (allegato “C”);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è possibile nominare, responsabile del procedimento 
“RUP”, il Geom. Ettore Marzano;

Visto:
 il D. Lgs. 163/2006 ed il DPR. 207/2010;
 il D.lgs n° 267del 18.8.2000 (T.U. EE.LL.)  
 il D.Lgs. n° 165 del 30.03.01 e successive modifiche ed integrazioni;
 in particolare l'art.107 del T. U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
 il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A
  

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1. Registrare la somma presunta di € 41.175,00 I.V.A. compresa, per il periodo 2017/2019,   sui fondi di cui al M. 1, 
P. 03, T. 1, MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio 2017 suddividendo gli impegni anche sui bilanci futuri come di 
seguito indicato:
€.   4.575,00  M. 1 P. 03 T. 1 MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio 2017;
€. 18.300,00  M. 1 P. 03 T. 1 MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio 2018;
€. 18.300,00  M. 1 P. 03 T. 1 MAC. 03, Cap. 2050 del Bilancio 2019;
e la restante somma si € 50.325,00 sui redigendi bilanci per gli anni futuri;

2. prevedere una somma ulteriore di € 91.500,00, I.V.A compresa, per la possibilità di rinnovo, per un periodo 
equivalente al primo, secondo  quanto stabilito dall'art. 210 del D.Lgs. 267/2000.

3. Nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Geom. Ettore Marzano, responsabile del procedimento relativo 
alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente;

4. Di affidare il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 2017-2022, dell'importo complessivo di € 91.500,00 
I.V.A. compresa, mediante gara d'appalto. La modalità di scelta del contraente avverrà con i criteri di cui all'art. 
60 del D.Lgs n. 50/2016, con l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente, ai sensi 
dell'art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016;

5. Dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché riconosciuta valida e 
conveniente per la stazione appaltante;

6. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa con la conclusione del contratto da stipulare 
nella forma e con le clausole indicate in narrativa, essendo il Dirigente del Settore Dr.ssa Adriana Teti autorizzata 
a contrattare;

7. Di autorizzare il predetto responsabile del procedimento all'attivazione delle procedure necessarie ad attuare 
l'affidamento;

8. Di indire gara di appalto per l'affidamento del servizio di  tesoreria per il periodo: 11/10/2017   11/10/2022, 
CIG : 7131454602, (prorogabile per una sola volta ai sensi dell'art. 208 del Decreto  Lgs. n. 267/2000 previa  
adozione di formale atto da parte dell'Ente), mediante procedura aperta ai  sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016,  con valutazione delle  offerte con il criterio dell'offerta  economicamente più vantaggiosa, come  
disciplinato dall'art. 95 del D. Lgs. n.  50/2016;

9. Di approvare i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:
- il bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria;
- il disciplinare di gara;
- il modello di partecipazione alla gara  dichiarazione sostitutiva (allegato “A”);
- il modello di offerta tecnica (allegato “B”);
- il modello di offerta economica (allegato “C”).

10. Di procedere con apposito e successivo atto alla nomina della Commissione di gara.

11. Rendere disponibile, sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia all'indirizzo 



“http://www.comune.vibovalentia.vv.it” alla sezione “Bandi di gara e contratti” il bando e tutti i documenti 
inerenti la gara per ridurre i termini di presentazione delle offerte a 40 giorni dalla data di pubblicazione;

12. Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L.190/2012 e DPR62/2013) 
non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e della 
sottoscritta che adotta l'atto finale;

13. Pubblicare il presente atto alla Sezione Trasparenza ai sensi del D.Lgs.33/2013

Dare atto che il C.I.G. relativo alla gara in oggetto è il seguente : 7131454602

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

http://www.comune.vibovalentia.vv.it/_ns/?q=node/61


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 06/07/2017 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 06/07/2017 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 07/07/2017

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI


