Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 503 Del 17/10/2019

AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 disciplina i compiti di spettanza dei
responsabili d'Area;
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi nonché i loro sostituti;
VISTO il decreto sindacale prot. 4461 del 30.05.2019 con il quale il Sindaco assume le funzioni
sostitutive del Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.07.2019 e a partire dal
01.08.2019 assume le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica stessa;
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato:
- il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e relativi allegati con propria deliberazione
nr. 18 del 09.05.2019 – immediatamente eseguibile;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 con propria deliberazione n. 16
del 09.05.2019 – immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 03.10.2019 “ART. 175- COMMA 4DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 .PRIMA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.”;
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
d’Area;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09/10/2019 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;
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• 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;
CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure 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 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
Pravisdomini;
• 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;
OSSERVATO 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;
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;
DETERMINA
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1) di indire la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Pravisdomini per
il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 tramite procedura negoziata, da espletare sul portale
E-appalti previo avviso di manifestazione di interesse;
2) di dare atto che il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
3) di dare atto che le norme che regolano il servizio sono quelle indicate nella convezione
approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 09.10.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile;
4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Centrale di Committenza, cui
è demandato lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione;
5) 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;
6) di dare atto che la forma del contratto sarà quella pubblica;
7) di precisare altresì che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di
spesa trattandosi di servizio che verrà reso in modo gratuito;
8) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n°267/2000.

Il Responsabile
F.to Gianluca Maccorin

Pravisdomini - Determina n. 503 del 17/10/2019

Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

503

17/10/2019

AREA AFFARI GENERALI FINANZIARIA - DEMOGRAFICA

DATA ESECUTIVITA’
17/10/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020-31.12.2024.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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01/11/2019.
Addì 17/10/2019
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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