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DETERMINA N°21 DEL 15/05/2016
Oggetto: affidamento servizio Tesoreria triennio 2016-2019.
PREMESSO che in data 31.12.2015 era scaduto il servizio di tesoreria precedentemente
assegnato per il periodo 1.1.2010-31.12.2012 alla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.a.r.l.,
prorogato con deliberazione del C di A. N°6 del 14/12/2009;
CHE con delibera n.1 dell’11.gennaio 2016 era stato deciso di prorogare il contratto per il tempo
necessario ad espletare le procedure di gara e comunque entro il 30 giugno e che con Determina
n.10 del 12 gennaio veniva stabilita la proroga tecnica della convenzione;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 14/09/2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si stabiliva, tra l’altro: (omissis)
-

2-di approvare l’allegato schema di convenzione per il servizio di Tesoreria consortile per il
periodo 01.01.2013 - 31.12.2015 All. sub A), ed i criteri di selezione per l’affidamento del
servizio All. sub B), che fanno parte integrante della presente deliberazione;

-

3-di incaricare il Direttore quale Responsabile del Servizio Finanziario all’adempimento degli
indirizzi operativi per l’espletamento della gara di Tesoreria;

VISTO l’art. 210, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita:
L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più
di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
DATO ATTO che il servizio di tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle
riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente;
DATO ATTO che si intende procedere alla scelta del contraente mediante procedura ristretta e
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
VISTO che compete al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione della determinazione a
contrattare, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO CHE:
 con l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto e con la stipulazione del contratto si intende
garantire il servizio di tesoreria dell’Ente;
 il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo
dal 01.07.2016 al 31.12.2019 e sarà stipulato per atto pubblico facendo riferimento alle
clausole indicate nello schema di convenzione, approvato con la sopra citata deliberazione
consiliare;




la scelta del contraente sarà effettuata mediante gara a procedura aperta secondo i criteri
stabiliti nel citato schema di convenzione e nella documentazione seguente:
visto l’allegato “A” “Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria periodo 2016/2019”;

ATTESO che risulta necessario definire: le modalità di selezione del contraente, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
RITENUTO dover dare immediata e puntuale attuazione a quanto demandato al sottoscritto
Direttore e responsabile del servizio Ragioneria, al fine di assicurare, senza soluzione di
continuità, lo svolgimento di un servizio essenziale a partire dal 01/07/2016.
DATO ATTO che le modalità di gara sono specificate nel bando di gara allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DETERMINA
1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla procedura di gara per l’affidamento del
Servizio di Tesoreria del Comune di Roana, per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2019, mediante
l’esperimento di una procedura aperta tra i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del T.U.E.L. e con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di
valutazione delle offerte fissati nel bando di gara;
2) di approvare l’allegato Bando di Gara, con i relativi modelli per la formulazione dell’offerta e
per la dimostrazione dei requisiti per la partecipazione, che allegati al presente provvedimento
ne costituiscono parte integrante e sostanziale, precisando che il numero C.I.G. è il seguente:
Z740657C5A;
3) di rendere pubblico il bando di gara mediante pubblicizzazione sul sito internet www.iepm.it;
4) di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 27/06/2016
alle ore 12,00 ed il giorno 30/06/2016 alle ore 18,30 per l’apertura dei plichi da parte della
commissione;
5) di stabilire inoltre che:
- le modalità della gara sono specificate nel bando allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
- la forma del contratto è la scrittura privata (convenzione);
IL DIRETTORE
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