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Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2-166-2020 DETERMINAZIONE N. 632

DATA DI REGISTRAZIONE 01/10/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 
VANTAGGIOSA - CIG 8456129A65

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2-166-2020 del 01/10/2020 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS2-166-2020 del 01/10/2020 ;

DATA 01/10/2020 Responsabile Risorse Umane e Finanziarie
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS21662020
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIU' VANTAGGIOSA  CIG 8456129A65

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti  
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

PREMESSO QUANTO SEGUE:
Con Delibera  consiliare  n.  12  del  14/09/2020 l’Unione dei  Comuni  Pratiarcati  ha  delegato  al 
Comune di  Albignasego la  gestione della  gara per l’affidamento del  servizio di  Tesoreria  ed iI  
Comune con Delibera consiliare n.45 del 29/09/2020 ha accettato la delega.

Attualmente il servizio di Tesoreria è gestito per entrambi gli Enti dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA 
(ex Cassa di Risparmio del Veneto) e la sua scadenza è prevista per il 31/12/2020.

Con Delibera consiliare n. 46 del 29/09/2020 il Comune di Albignasego ha approvato lo schema di 
convenzione  da  stipularsi  con  l’Istituto  di  Credito  che  risulterà  vincitore  della  gara  per  la  
concessione del servizio in oggetto per il periodo  01/01/2021 al 31/12/2025.

Con  Delibera  consiliare  n.11 del  14/09/2020  l’Unione  dei  Comuni  Pratiarcati  ha  approvato  lo 
schema di convenzione da stipularsi con l’Istituto di Credito che risulterà vincitore della gara per la  
concessione del servizio in oggetto per il periodo  01/01/2021 al 31/12/2025.

RILEVATO che risulta  pertanto necessario provvedere all’indizione di  una procedura aperta,  ai 
sensi  dell’articolo  95  del  D.Lgs.   50/2016,   da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per la concessione del servizio di Tesoreria.

VISTA la  convenzione tra  il  Comune di  Albignasego e l’Unione dei  Comuni Pratiarcati  per  la 
gestione in forma associata delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria; 

VISTA la nomina del rag. Arturo Zaino a Responsabile del Procedimento Prot. 33190/2020.



VISTA la relazione Tecnica-Illustrativa del Responsabile del Procedimento Prot. 33195/2020.

                                
ATTESO che la  gara sarà espletata  dal Settore VII  Gare d’Appalto e  Contratti  del  Comune di 
Albignasego;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che :

a)  il  fine del contratto che sarà stipulato con l’istituto bancario vincitore è garantire le migliori  
condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di Tesoreria degli Enti;

b)  l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il  
corretto svolgimento del servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e alle convenzioni 
approvatae dai consigli degli Enti;

c) il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata;

d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citate convenzioni 
approvate dai consigli di entrambi gli Enti;

g)  la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  la  procedura  aperta   da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI:

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del  
18/08/2000 ed in particolare il titolo V° e gli articoli 107 e 192;

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 il Regolamento comunale di Contabilità;

 la Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato 
   il Bilancio di Previsione 2020/2022;

 la Delibera della Giunta Comunale n.1 dell’14/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la   
    quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/22;

 il Decreto del Sindaco n. 6 del 31/01/2020 con il quale è stata prorogata fino al 28/02/2021 la 
nomina del Rag. Fausto Palmarin a Responsabile del II° Settore Risorse Umane e Finanziarie;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara per la concessione, ex art. 60 del  
D.Lgs.  50/2016, del  servizio di Tesoreria  del  Comune di Albignasego e dell’Unione dei 
Comuni Pratiarcati per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

2. di stabilire che la gara dovrà effettuarsi con lotto unico per i due Enti mediante procedura 
aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



3. di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base degli schemi di convenzione 
approvati con Delibera del Consiglio del Conune di Albignasego n. 46 del 29/09/2020 e 
Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Pratiarcati n.11 del 14/09/2020; 

4. di approvare e richiamare integralmente la relazione Tecnica-Illustrativa del Responsabile 
del Procedimento Prot. 33195/2020;

5. di autorizzare l’inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;

6. di afffidare l’espletamento della gara  al Settore VII Gare d’Appalto e Contratti del Comune 
di Albignasego;

7. di dare atto che l’importo complessivo annuo presunto dei contratti per i due Enti, ai sensi  
dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni  ANAC,  è stimato pari 
ad  euro  9.000,00  IVA esclusa,  e  quindi  complessivamente  pari  ad  euro  45.000,00  IVA 
esclusa,  per  il  primo  quinquennio  e  in  euro  45.000,00  IVA esclusa  per  il  secondo, 
considerando la previsione di un eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni ai sensi dell’art. 210 
del Dlgs. 267/2000 

8. di dare atto e stabilire in conformità all’art. 192  D.Lgs. n. 267/2000 che:

a)  il  fine del  contratto  che sarà  stipulato con  l’istituto bancario  vincitore è  garantire  le 
migliori  condizioni  operative  e  di  mercato  per  il  corretto  espletamento  del  servizio  di 
Tesoreria degli Enti;

b)  l'oggetto del  contratto  è  il  complesso  delle  attività  che  devono  essere  espletate  per 
garantire il corretto svolgimento del servizio di Tesoreria, in base alla vigente normativa e 
alle convenzioni approvatae dai consigli degli Enti;

c) il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata;

d) le  clausole  contrattuali  ritenute  essenziali  sono  tutte  quelle  riportate  nella  già  citate 
convenzione approvate dai consigli degli Enti;

g) la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta  da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

9. di precisare,  inoltre,  che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto 
l’aggiudicazione avverrà con apposito atto successivo;

10. di  dare  atto  che  si  provvederà  con  un  successivo  provvedimento  alla  nomina  della 
commissione  giudicatrice  cui  sarà  demandato  l’esame  e  la  valutazione  delle  offerte 
presentate dai concorrenti;

11. di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto di  beni  e  servizi  e,  in  
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.



DATA 01/10/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Arturo Zaino

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - 
CIG 8456129A65

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2-166-2020 del 01/10/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 
bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 01/10/2020 Responsabile Risorse Umane e Finanziarie
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - 
CIG 8456129A65

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2-166-2020   DEL   01/10/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 01/10/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


