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RAGIONERIA 
FINANZE E BILANCIO 

 

DETERMINAZIONE 
 

n. 02/30 del 15/11/2016 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO,MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021.(GIG 
Z961C0191D)CPV - 6660000-6 
 
Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA il giorno Quindici del mese di Novembre 
dell'anno Duemilasedici adotta la seguente determinazione.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Bartoloni Giuseppe 

 
 
 
 
 

VISTO: verificato l'impegno contenuto nel presente determinazione.                                                 

                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to GIUSEPPE BARTOLONI 

  

  
 

 
PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi.  

 
Serra de' Conti lì, __________   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
 

______________________________________________________________________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 1 in data 22 febbraio 2016, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, 
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo 
decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 31 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 62 in data 29 giugno 2016., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2016/2018. nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi 
per il conseguimento degli stessi; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.42 in data .30 luglio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017-31/12/2021; 
 è stata approvata lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 

210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 sono stati approvati i principali elementi di valutazione per la procedura ad evidenza pubblica; 
 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 

provvedimento; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per l’affidamento 
del servizio in oggetto; 
 
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, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione a contrattare indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, in via presuntiva il valore del contratto, determinato sulla base 
dell’importo delle commissioni rapportati al precedente quinquennio e risultante dalla comunicazione del Tesoriere che 
vengono quantificate in complessivi € 4.266,00 (quattromiladuecentosessantasei/00) per l’intera durata, 
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Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione dell’avviso di procedura negoziata: 
 all’Albo Pretorio Comunale; 
 sul sito istituzionale dell’Ente (Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara/Contratti); 

 

Visto lo schema di disciplinare di procedura negoziata; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai 

fini delle motivazioni di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i. 
 

2. di approvare schema di disciplinare di procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017-31/12/2021;  

3. di  procedere alla pubblicazione, per giorni venti, dell’avviso di procedura negoziata: 

 all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente(Amministrazione Trasparente- Bandi di 
Gara/Contratti); 

 
 4.  di dare atto che si procederà alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 
 
 5.  di dare atto che la spesa per il servizio di tesoreria  troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione  
      2017-2019 e, per le annualità successive,negli appositi capitoli dei bilanci di previ 


