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Determinazione N. 46 del 08/11/2021 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 
01.01.2022 / 31.12.2023 - CIG ZE833DE4A7           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 15/06/2019, è stata 

attribuita con decorrenza immediata l’incarico di Responsabile dei Servizi 

Finanziari e del Servizio Tecnico alla Signora COLOMBATTO RENZA, Sindaco del 

Comune di Traversella; 

 

VISTO il decreto legislativo  del 18.08.2000 ,n.267; 

 

VISTO il decreto legislativo del 30.03.2001, n.165; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23.06.2011, n. 118; 

 

VISTO il decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato 

con deliberazione di C.C. n. 11 del 02.03.2021; 

 

RICHIAMATI: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.8   del 02/03/2021 di 

approvazione Nota integrativa   DUP Semplificato anni   2021-2023; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02.03.2021, esecutiva, 

relativa a: BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 – 

APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL’ART. 10 

DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio n. 34 del 06.11.2021 con la quale: 

• è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il 

periodo dal 01.01.2022  al 31.12.2023, previo espletamento di gara mediante 

procedura aperta; 

• è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, 

ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. n.267/2000; 

• sono stati demandati al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti 

necessari a dare esecuzione al provvedimento 

 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 



VISTO altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, recante “Determinazioni a contrattare 

e relative procedure”; 

 

TENUTO CONTO che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla 

riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’ente 

oltre alla custodia dei titoli e valori; 

• l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio 

di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022-31/12/2023, le cui clausole 

contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 34 in data 06/11/2021, immediatamente 

eseguibile; 

• la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, 

mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del medesimo 

decreto, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, tenuto conto delle 

prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli 

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelli a cui si riferisce il presente appalto; 

 

STABILITO, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n.  50/2016, in €. 5.600,00 il valore del 

contratto per l’intero periodo di concessione del servizio (2 anni) sulla base del 

corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del servizio; 

 

VISTI gli articoli 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in 

ordine alla pubblicazione dei bandi di gara; 

 

VISTO la legge 11 settembre 2020 n. 120, (Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni )  in particolare 

l’art. 8, comma 1 lettera c; 

 

CONSIDERATO necessario garantire la pubblicità della gara mediante 

pubblicazione del bando: 

• all’Albo Pretorio Comunale; 

• in evidenza sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

VISTI: 

• il bando di gara; 

• il disciplinare di gara e i relativi allegati, che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

TENUTO conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa 

annua a carico del bilancio di €. 2.800,00 le cui risorse  disponibili su Voce 250/cap. 

1054/art. 99, denominato “Spese per il servizio di Tesoreria”, vengono prenotate 

con il presente atto ai sensi dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

1. di indire, ai dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per 

l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 

01/01/2022-31/12/2023 (CIG: ZE833DE4A7); 

 

2. di attribuire al contratto un valore presunto di €. 5.600,00 per l’intero periodo di 

concessione del servizio (2 anni); 

 

3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua; 

 

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, e s.m.i.  i seguenti termini di 

presentazione delle domande: 03 Dicembre  2021; 

 

6. di approvare: 

• il bando di gara 

• il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati; 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

7. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, 

comma 11, del d.Lgs. n. 5072016: 

• all’Albo Pretorio Comunale; 

• in evidenza sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

8. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

 

9. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa 

connessa all’affidamento del servizio di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la 

stessa sarà esigibile, stabilendo che l’assunzione dell’impegno di spesa avverrà a 

seguito dell’aggiudicazione del servizio al capitolo 1054/art. 99, denominato 

“Spese per il servizio di Tesoreria”; 

 

10. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento della presente concessione è stato 

individuato nel Sig./Sig.ra Colombatto Renza, in possesso di adeguata 

qualificazione professionale in rapporto all’affidamento. 

 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to COLOMBATTO Renza 
 



 
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del 
presente atto ( art.147-bis D. Lgs 267/00 e s.m.i.). 
 

 Cod MECC  

CIG Anno Imp Codice Macroagg Voce Cap. Art. Importo € 

                                                      

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to COLOMBATTO Renza 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Responsabile della pubblicazione, attesto che copia del presente verbale 

viene pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal 

sito  www.comune.traversella.to.it (art. 32 L.69/2009)  dal 12/11/2021 per rimanervi per 15 

giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

 
Traversella  lì 12/11/2021 

 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBLICAZIONE 

 F.to  VIGNA GIONO PERINO Anna Rita 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Traversella, lì  12/11/2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  PALAZZO MARIATERESA 


