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Determinazione n. 106 Del 14-11-2016  
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  CIG. 
Z5C1C00E62 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

L’anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese novembre , nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO: 

• che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 

• che con deliberazione di G.C. n. 40 del 04.07.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) anni 2016/2018 e Performance; 

• che con deliberazione di G.C. n. 29 del 11.04.2016 è stato approvato il Piano Triennale di 
prevenzione per la corruzione 2016/2018 di cui alla legge n. 190/2012 e del D.Lgs n. 
33/2013, contenente anche il Piano triennale della trasparenza; 

 
RILEVATA nei confronti della sottoscritta: 

- l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, 
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei 
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;   

- l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. n. 39/2013;   

 
RICHIAMATI: 

• il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche”; 

• la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di 
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n. 
165/2001; 

• la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è 
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di 
Comportamento dei dipendenti;     

 
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di G.C. nr 82 del 14.12.2015 con la quale è stato 
approvato accordo tra il Comune di Pescarolo ed Uniti ed il Comune di Pieve San Giacomo, per lo 



scavalco condiviso, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, della sottoscritta – Responsabile del 
Servizio Amministrativo – Contabile del Comune di Pieve San Giacomo per il periodo 01.01.2016 
– 31.12.2016  per n. 6 ore settimanali; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 01/2016 del 02.01.2016, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta 
la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 
VISTO l’art. 208 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) il quale prevede che gli enti locali debbano avere 
un servizio di tesoreria che può essere affidato: 
1. per i Comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca 
autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385; 
2. per i Comuni non capoluogo di provincia, le comunità montane e le Unioni di Comuni, anche a 
società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 
€.500.000,00 aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli 
enti locali e che alla data del 25/02/1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio 
a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa 
vigente per le banche di credito cooperativo; 
3. altri soggetti abilitati per legge; 
 
VISTI il contratto di rep. 918 sottoscritto in data 15.04.2011 per la gestione del servizio di Tesoreria 
del Comune di Pescarolo ed Uniti con la Cassa Padana BCC di Leno filiale di Pescarolo per il 
periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• la deliberazione della G.C. n. 89 del 21.12.2015 con la quale si è preso atto che la gara 
condotta dalla Centrale Unica di Committenza per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 01.01.2016/31.12.2020 è stata dichiarata deserta; 

• la propria determinazione n. 146 del 31.12.2015 con la quale è stata disposta la proroga 
tecnica del contratto Rep. 918 stipulato con Cassa Padana Banca di Credito, per 
l’espletamento del servizio di Tesoreria, per mesi sei e comunque fino all’espletamento di 
una nuova procedura per l’affidamento del servizio stesso; 
 

VISTA la delibera C.C. n. 22 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato un nuovo schema di 
convenzione per la concessione del servizio di tesoreria; 
 
DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 57 del 06.06.2016 con la quale, considerate le 
difficoltà applicative del nuovo codice dei contratti pubblici, si è disposta la proroga tecnica di 
ulteriori mesi sei; 
 
ATTESO pertanto che risulta necessario provvedere ad un nuovo affidamento in concessione del 
servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell’art. 210, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 nonché in base 
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021; 
 



RICHIAMATO l’art. 210 del T.U.E.L. il quale prevede: 
a) che l’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza 
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i 
principi 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; 
b) che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare 
dell’ente. 
 
RICHIAMATA, inoltre, la sentenza n. 8113 del 03.04.2009 – Sezioni riunite della Suprema Corte 
di Cassazione – con la quale è stato precisato come il contratto di tesoreria debba essere qualificato 
in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative ai servizi che 
il Comune intende appaltare e che, parimenti, dalla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) 
non risulta la presenza di prodotti oggetto del presente atto; 
 
ATTESO che nel caso di specie, si tratta di concessione di servizi disciplinata dalla parte III del 
nuovo codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, alla cui aggiudicazione sono applicabili, per quanto 
compatibili, le disposizioni della Parte I e II di detto Codice; 
 
RITENUTO, per tutto quanto fin qui premesso, di procedere all’indizione di una gara per 
l’affidamento della concessione del servizio di Tesoreria Comunale, determinando la scelta del 
contraente mediante procedura ad evidenza pubblica di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle 
caratteristiche del contratto; 
  
VISTA la legge 29.10.1984 n. 720, il D.Lgs. 07.08.1997 n. 279 e il D.M. 4.8.2009 in materia di 
Tesoreria Unica per gli enti locali; 
 
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. con i quali viene 
stabilito che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici le amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
CONSIDERATO che per la presente procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice 
CIG.: Z5C1C00E62; 
 
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed in specifico la parte seconda tit. V capo I “Tesoreria”; 
 

DETERMINA 
 
1) DI AVVIARE, per le motivazioni illustrate in premessa, la nuova procedura per l’affidamento in 
concessione  del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021; 
 
2) DI STABILIRE: 

• il fine che con il contratto s’intende perseguire è garantire la corretta gestione finanziaria del 
Comune di Pescarolo ed Uniti, con riguardo in particolare alla riscossione delle entrate, al 
pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti 
dalle disposizioni legislative, statuarie e regolamentari e dalla convenzione approvata dal 
Consiglio Comunale con atto n. 22 del 28.04.2016; 

• la scelta del contraente verrà effettuata mediante gara aperta ed aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 



• la forma e la modalità del contratto: in modalità elettronica mediante scrittura privata non 
autenticata; 
 

3) DI APPROVARE, in attuazione dell’art. 192 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 i necessari atti di gara 
per la procedura di aggiudicazione del servizio in oggetto costituiti da: 

• bando integrale di gara; 
• disciplinare di gara e relativi allegati; 
• schema di convenzione 

inseriti nel presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo, regolanti la 
disciplina di gara; 
 
4) DI DARE ATTO che in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 nello schema di 
convenzione laddove è riportato il riferimento al D.Lgs. 163/2006 viene modificato con la 
corrispondente norma prevista dal D.Lgs. 50/2016;  
 
5) DI APPROVARE per la diffusione della procedura di gara mediante la pubblicazione del bando 
integrale e relativi allegati sul sito www.comune.pescaroloeduniti.cr.it, nell’albo pretorio on line, 
nella home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara; 
 
6) DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta; 
 
7) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, alla scadenza della presentazione delle 
offerte, si procederà alla nomina della commissione di gara a norma del rispetto del penultimo 
comma dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          F.to rag. Sabrina Leni  

 



 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del  
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Addì,  15-11-2016            
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo  

F.to  Daniela Laura Manfredi 
 


