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DETERMINA
A
CONTRARRE
PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 31.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 3 del 19.07.2019, la sottoscritta
dipendente dott.ssa Patrizia Falcon è stata nominata responsabile dell’Area Affari Generali
e Finanze con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili
di Area;
VISTO l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai
Responsabili di Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico,
finanziario ed amministrativo che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATO l’art.13 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e
dei servizi, ai sensi del quale, per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di
Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
VISTE le deliberazioni:
del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il triennio 2019-2021;
• del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo;
• della Giunta Comunale n. 49 del 24.06.2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;

•

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25/07/2019,
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.09.2019, con la quale:
• è stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la Convenzione
per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
• è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo
dal 01.01.2020 al 31.12.2024, secondo le indicazioni previste dal nuovo Codice
degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016;
• sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti e adempimenti
necessari a dare esecuzione al provvedimento;
CONSIDERATO che:
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• non si è provveduto all’affidamento del servizio mediante la precedente proceduta
in quanto la stessa è andata deserta;
• è necessario indire una nuova procedura per l'individuazione del Tesoriere
Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti con la predetta deliberazione consiliare e
delle condizioni stabilite nella convenzione alla stessa allegata;
ATTESO altresì che l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’affidamento del
servizio di tesoreria venga effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica…. con
modalità che rispettino i principi della concorrenza;
PRECISATO, nel rispetto delle disposizioni impartite all’art. 192 “Determinazioni a
contrattare e relative procedure” del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che:
• il fine che si intende perseguire è la gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con
le modalità prescritte dalla parte II – titolo V – del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
• l’oggetto del contratto è il conferimento del servizio di tesoreria del Comune di
Chions;
• il contratto, le cui clausole contrattuali sono inserite nella convenzione, avrà forma
pubblica;
• la selezione del contraente avverrà mediante procedura negoziata, da espletare da
parte della centrale di committenza dell’UTI Sile e Meduna sul portale E-appalti,
adeguatamente pubblicizzata;
PRESO ATTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare è stata
fatta mediante avviso di manifestazione di interesse da parte della Centrale di
Committenza dell’UTI Sile e Meduna, pubblicato dal 25/10/2019 al 08/11/2019;
•

•
•

CONSIDERATO CHE:
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il procedimento di verifica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97;
i criteri di valutazione delle offerte saranno indicati nel disciplinare di gara;
la summenzionata procedura verrà pubblicizzata nella sezione Amministrazione
Trasparente dell’UTI Sile e Meduna e mediante pubblicazione all’albo pretorio on
line del medesimo sito;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, in
esecuzione delle disposizioni di cui alla determinazione n. 10 del 22/12/2010 e n. 4 del
07.07.2011 emanate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, il CIG attribuito per
tale affidamento verrà acquisito dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna;
•
•
•

VISTI
il Regolamento comunale di Contabilità.
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Comune di Chions - Determinazione n. 975 del 08/11/2019

2. di indire la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Chions
per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 tramite procedura negoziata, da
espletare sul portale Eappalti previo avviso di manifestazione di interesse,
3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
4. di dare atto che le norme che regolano il servizio sono quelle indicate nella
convezione approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del
25.07.2019 dichiarata immediatamente eseguibile e successivamente modificata
con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25.09.2019;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Centrale di
Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua
aggiudicazione;
6. di precisare che tutti gli atti di gara verranno pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente dell’UTI Sile e Meduna e mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line del medesimo sito;
7. di dare atto che la forma del contratto sarà mediante scrittura privata;
8. di precisare altresì che la presente determinazione non comporta assunzione di
impegno di spesa trattandosi di servizio che verrà reso in modo gratuito;
9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive
modifiche.

La presente determinazione, non comportando alcuna spesa per l’ente, è esecutiva
senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Chions, 08/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Patrizia Falcon

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 08/11/2019 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale
11.12.2003, n. 21.
Lì, 08/11/2019

L’Impiegato Responsabile
Paola Bomben

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

È Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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