
 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 31/10/2019     
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 

AMMINISTRATIVA CONTABILE 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020- 

31/12/2024  
C.I.G.: ZD52A6FA08 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 

 

- lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;  
- gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
- l’art. 183 del succitato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;  
- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 

 

PREMESSO che il 31/12/2019 scadrà il servizio di Tesoreria affidato al BCC Credito Padano 

Società Cooperativa; 

 

VISTO lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 26 del 30.10.2019 le cui clausole costituiscono le linee guida per la 

scelta dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

RITENUTO pertanto di avviare le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto; 

 

VISTO 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 indicante:  

• il fine che con il contratto si intende perseguire;  
• l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;  
• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base 
 

TENUTO conto che:  

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento del 
servizio di tesoreria, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di 
titoli e valori; 



 
• l'oggetto del contratto è "Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria periodo 

01.01.2020 - 31.12.2024", avrà forma dell'atto pubblico amministrativo e conterrà le clausole 

indicate nello schema di convenzione opportunamente adeguate con quelle derivanti 

dall’esito della gara e con ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica 

disciplina del rapporto contrattuale;  
• i parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono riportati 

nell'allegata lettera di invito e sono stati determinati sulla base delle clausole dello schema di 
convenzione approvato; 

 

VISTO l'allegato schema di lettera d'invito corredato dagli schemi di autocertificazione, 

 

DATO ATTO che il servizio viene svolto a titolo oneroso e che restano a carico dell'Ente le 

spese che il Tesoriere sostiene in nome e per conto del Comune, quali quelle per la tenuta dei 

conti postali, per l'imposta di bollo, per commissioni su bonifici per i quali l'Ente ha richiesti 

l'addebito a proprio carico; 

 

Visto il D. Lgs 267/00; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 per 

l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 

con i contenuti di cui in premessa; 

 

2. di dare atto che la scelta del concessionario avverrà mediante gara informale di cui all'articolo 

30 del D.Lgs 163/2006, da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa; 

 

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema dì lettera di 

invito contenente i parametri per la scelta dell'offerta più vantaggiosa determinati sulla base 

delle clausole contenute nello schema di convenzione approvato; 

 

4. di dare atto che la spesa presunta relativa di € 1.600, oltre alla tenuta dei c/c postali, imposta 

di bollo, commissioni su bonifici per i quali l'Ente ha richiesto l'addebito a proprio carico, 

stimata in € 400/anno trova imputazione ai pertinenti interventi di spesa nel bilancio 

pluriennale; 

 

5. di demandare al proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

 

6. dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del proprio visto  
in conformità al D.lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 (Pareri dei responsabili dei servizi) e dell’art. 

147/bis, comma 1 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs 267/2000 

recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i., si rilascia in 

ordine alla determinazione in oggetto 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA 

AMMINISTRATIVA 
 

Cappella Cantone 31/10/2019  
Il Segretario Comunale  

F.to Dott. Pietro Ferdinando Puzzi  
 
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 (Pareri dei responsabili dei servizi) e dell’art 

147/bis, comma 1 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs 267/2000 

recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i., si rilasciano in 

ordine alla determinazione in oggetto 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Cappella Cantone 31/10/2019 

  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

F.to Dott. Alfredo Zanara  
 
 
 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

  
Il Sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione 

dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  


