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Comune di Gabiano
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO
N. 65 DEL 17/11/2020

OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025, mediante procedura
CIG Z542F42704

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre nel proprio ufficio, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio,
nell’esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il decreto sindacale del Comune di Gabiano, col quale viene attribuito al sottoscritto la
posizione organizzativa e l’incarico di Responsabile del Servizio;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 10/06/2020, esecutiva, di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 30/06/2020, esecutiva, che
nell’approvare l’assegnazione dei capitoli di spesa per l’anno 2020 (Piano Esecutivo di Gestione),
ha attribuito al sottoscritto Responsabile la gestione del Capitolo impegnato con il presente
provvedimento;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/09/2020, 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 €.
10.000,00- per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 ed €. 2000,00= per l’eventuale periodo di proroga tecnica
nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio;
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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
2021/2025 le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 del 26/09/2020 immediatamente eseguibile;
c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 70 del vigente Regolamento di Contabilità e 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 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà alla pubblicità
della gara mediante pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune per 30 gg;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
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;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di indire, ai sensi dell’art. 70 del vigente Regolamento di contabilità e degli art. 60 e 95 del D. Lgs. n.
50/2016, 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 01/01/2021 – 31/12/2026.
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);
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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 all’albo pretorio del Comune di Gabiano fino alla data
4)
5)
6)

di scadenza e di procedere alla pubblicazione di tutta la procedura di gara sul sito istituzionale
dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente”.
di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000
di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Sig.
BASSO Pinuccia dando atto che il CIG è: Z542F42704
di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to:Basso Pinuccia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
250/570/99

Bilancio

di

6.000,00

previsione
2021/2023
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.
Il Responsabile del servizio finanziario
Basso rag. Pinuccia
.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del SEGRETARIO COMUNALE si certifica che la presente determinazione, è
stata pubblicata al n° dell’Albo Pretorio on line del Comune di Gabiano per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 17/11/2020 al 02/12/2020 .

Gabiano, lì 17/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: AIELLO DR.SSA RITA
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E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il delegato
___________________
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