COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 170 del 12-07-2018
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 31 del 12-07-2018
SETTORE FINANZIARIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO
E SCHEMA DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:
l’art. 208 comma 1 del TUEL prevede che gli Enti Locali debbano disporre di un servizio di
tesoreria;
l’attuale servizio di Tesoreria dell’Ente è affidato alla BCC Banca di Credito Cooperativa di
Roma;

Visto l’art. 210 del D. Lgs n. 267/2000 come da ultimo modificato dall’art. 13 comma 3 legge n. 183/2011 ai
sensi del quale: “l’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della
concorrenza. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare
dell’Ente”;

Richiamato il Titolo VI “LA TESORERIA” del Regolamento di contabilità, da ultimo modificato con delibera
di Consiglio Comunale n. 10/2018;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2017 ad oggetto: “Approvazione
schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il
quinquennio 2018/2023”;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Ente, di idoneo avviso
esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria, come da documento
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:
l’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento, le stazioni appaltanti determinano individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e le offerte;

Dato atto che trattasi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00€, ma si procederà con procedura
competitiva con negoziazione, ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che si procederà ad affidare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4
lett. c), in ragione del valore dell’affidamento, ma anche ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), in quanto la
prestazione richiesta può essere ricondotta a quegli appalti le cui “condizioni sono definite dal mercato”, e a
condizione che gli elementi oggetto di valutazione siano di carattere esclusivamente
quantitativo/economico;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico – gestionale con
particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 del
D. Lgs 118/2011)” ;

Attesa la propria competenza ai sensi:
-

del D. Lgs 267/2000;

-

del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

dello Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

Ritenuto opportuno di assumere determinazione a procedere all’approvazione degli atti sopra richiamati
che fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di recepire la premessa narrativa, che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e sulla base di ciò di provvedere all’avvio delle procedure di selezione degli
operatori per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2023
mediante la procedura di cui all’art. 62 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
2) di approvare schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento
del servizio di tesoreria, con il relativo schema di domanda, come da documento allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) di pubblicare il suddetto avviso sul sito istituzionale del Comune di San Gregorio da Sassola
ed in Amministrazione trasparente.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è GIOVANNI
PROIETTI
San Gregorio da Sassola, 12-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.
In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si
esprime parere tecnico Favorevole.
San Gregorio da Sassola, 12-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 12-07-2018 al 27-07-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).

San Gregorio da Sassola, lì, 12-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. GIOVANNI PROIETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

