
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 111  DEL 05/12/2019      
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 

AMMINISTRATIVA CONTABILE 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER IL 

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

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

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 
 

• Che al 31/12/2019 è in scadenza la vigente convenzione in essere con il Tesoriere BCC 

Credito Padano Società Cooperativa; 
 
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 30.10.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria comunale, così come previsto dal comma 2 art. 210 del D.Lgs 267/2000 

(T.U.E.L.) da stipularsi con l'Istituto che risulterà vincitore della gara per l'affidamento del 

servizio in oggetto; 
 
• Che con la medesima deliberazione è stato demandato al Responsabile del Servizio 

Finanziario ogni adempimento successivo, sino alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 

107 del suddetto TUEL nr. 267/2000; 
 
• Che con Determinazione n. 98 del 31.10.2019 si è provveduto ad approvare la determinazione 

a contrattare per l’affidamento del servizio tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020-

31/12/2024, e tutta la documentazione accessoria, stabilendo la data del giorno 29.11.2019 alle 

ore 12.00 il termine ultimo di presentazione delle offerte, ed il giorno 05.12.2019 l’apertura dei 

plichi pervenuti. 
 

Visto, a tale proposito, il verbale di gara del 05.12.2019 dal quale si evince che il servizio è stata 

aggiudicato al Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo, attuale titolare del servizio, per il 

periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. 
 

Verificata l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva all’Istituto del servizio 

in oggetto. 
 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale n. 02  del 21/05/2019 con il quale veniva individuato il Responsabili del 

Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  



 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di aggiudicare in via definitiva, per quanto descritto in premessa - alla citata Credito Padano 

– Banca di Credito Cooperativo, il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2020 

al 31/12/2024. 
 
2. Di provvedere alla stipula di regolare contratto di concessione del servizio nei modi di legge. 
 

 
 

 

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, lì 05/12/2019  
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, 05/12/2019   
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 
 

 


