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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
PERIODO 2018/2021-DETERMINA A CONTRARRE-APPROVAZIONE BANDO DI 
GARA-RIPUBBLICAZIONE ATTI DI GARA A SEGUITO DI PRECEDENTE 
PROCEDURA ANDATA DESERTA 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  
  

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;  
  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  
  
VISTI gli artt. del Capo V del TUEL (208 e seguenti);  
  
VISTO e richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 14/06/2017 con il quale è stato individuato il 
Responsabile del Servizio Affari Generali e  Finanziari;  
  
DATO ATTO che il 31/12/2017 è scaduto  l’affidamento del servizio di Tesoreria  con la Banca 
CARIGE spa , aggiudicato con Determinazione n. 94 del 10/07/2013, ed occorre pertanto procedere 
all’affidamento del servizio ;  
 
VISTA  la propria Determinazione n. 323 del 18/12/2017  con la quale è stata approvata la proroga 
tecnica del servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/06/2018  ;  
 
 VISTA: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2018 con la quale si approva il testo 
di convenzione che verrà sottoscritto, così come prescritto dall’art. 210 del D.Lgs. 267/2000;  

- la propria Determinazione n. 144 del 07/04/2018  con la quale è stata approvato il Bando di 
gara  per l’affidamento del servizio in oggetto;   



 
CONSIDERATO che il  bando di gara è stato pubblicato  per  24 giorni consecutivi sul sito 
istituzionale  del Comune di Mulazzo; 
 
PRESO ATTO che nel termine di scadenza indicato nel bando non sono pervenute domande; 
 
RITENUTO che, in conseguenza della gara deserta, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno 
modificare alcune condizioni contrattuali contenute nello schema di convenzione approvato con 
deliberazione del C.C. n. 6/2018;  
 
VISTO, in tal senso,  la deliberazione del C.C. n. 22 del 09/05/2018 “Approvazione convenzione 
per il servizio di tesoreria comunale-Modefiche alla deliberazione C.C. n. 6/2018” 
 
RITENUTO di indire nuova procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio, con 
approvazione del bando e dei  documenti di gara e pubblicazione del medesimo; 
  
VISTO  l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende 
perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole contrattuali e le modalità di scelta del contraente le 
ragioni che ne sono alla base;  
  
DATO ATTO che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’ente  oltre alla custodia dei titoli 
e dei valori;      
  
DATO ATTO che l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria comunale, 
le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.22 del 09/05/2018 e nel bando di gara allegato al presente atto;  
  
DOVENDO procedere all’affidamento del servizio mediante gara con procedura aperta ai sensi 
dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016;  
  
RICORDATO che trattasi di una procedura sotto soglia di cui agli artt.35 e 36, comma 9 del D. 
Lgs. 50/2016;  
  
RITENUTO di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei suoi 
allegati e della convenzione sull’albo pretorio on line e sul Sito internet del Comune di Mulazzo;  
  
DATO atto che ai fini della determinazione dell’entità del contributo dovuto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (art.1 commi 65 e 67 della Legge n.266/2005) ed in riferimento all’art.167 comma 
1 del Codice dei Contratti pubblici, il valore della concessione è quantificato in €. 20.000,00;  
  
DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., gli obblighi della tracciabilità sono assolti 
con l’acquisizione del CIG n. ZC92314AE3 ;  
 
VISTO il bando di gara , nonché gli schemi di istanza di partecipazione e di offerta tecnica ed 
economica; 
  



DETERMINA  
  

1) Di dare atto che la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di 
Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2018-31/12/2021, secondo modalità, criteri e 
principi contenuti del D.Lgs. 50/2016 , indetta con Determinazione n. 144 del 07/04/2018 è 
andata deserta e di procedere a reindire la gara per l’affidamento del servizio suddetto; 

  
2) Di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella approvata  dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 09/05/2018;  
 

3) Di stimare in complessivi € 20.000,00, oltre iva il valore del contratto ; 
  

4) Di riservarsi la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;  
  

5) Di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non 
dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’ente stesso;  
  

6) Di approvare il bando di gara e disciplinare, comprendente gli allegati A e B , allegati alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale;  
  

7) Di disporre la pubblicazione del bando di gara e dei suoi allegati (A e B) all’Albo pretorio 
online e sul sito Internet del Comune di Mulazzo;  
  

8) Di dare atto che le eventuali spese per il servizio di tesoreria trovano adeguata copertura nel 
bilancio 2018/2020  e analogo stanziamento verrà previsto nei successivi bilanci.   
  

 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 
82/2005 
  

Mulazzo, li            Sottoscritto digitalmente dal  
Responsabile del servizio 

 (Dott.ssa Marzorati Maurella) 
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