COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Responsabile Dott. COLAGUORI GIORGIO
Determina n. 21 del 27/03/2019

Pubblicata il 27/03/2019 al n. 155 del Registro Generale

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO
01/07/2019 - 30/06/2024 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco, Prot. 1033 del 21/01/19, con cui si attribuisce al Dr. Giorgio Colaguori la
responsabilità dei Servizi Ragioneria, Economato, Tributi e Patrimonio;
Visto che con Deliberazione del C.C. n° 25 del 26/03/2018, è stato approvato il Bilancio di previsione 20182020 e relativi allegati;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in GU - Serie Generale n.28 del
02-02-2019, che differisce al 31 marzo 2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;
Visto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione si opera in regime di esercizio provvisorio
per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 09/11/18, è stato disposto di procedere
all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del 01/07/2019,
previo espletamento di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e
ss.mm.ii. ed è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi
dell’articolo 210 del d.l.gs 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamate
- la propria Determina n. 82 del 31/12/2018 - Pubblicata il 02/01/2019 al n. 615 del Registro Generale con
la quale è stata indetta gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, da esperirsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs.50/2016, per l'affidamento del
servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2024, nonché approvato il bando di gara
con i relativi allegati;
- la propria Determina n. 11 del 07/03/2019 - Pubblicata il 07/03/2019 al n. 108 del Registro Generale con
la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per l’espletamento della gara di che trattasi;
Dato atto che sono state rispettate le modalità di pubblicazione del bando di gara;
Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto in data 28/02/2019 alle
ore 12,00, risultano pervenute a questa stazione appaltante due plichi, presentati dai seguenti offerenti:
-

Banca popolare di Fondi, Via Appia km 108.600, 04022 – Fondi - Prot. n. 2960 del 28/02/2019;
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo, Via F. Corridoni n. 37,
Pontinia - Prot. n. 2961 del 28/02/2019;

Visto il verbale di gara n. 1 del 15/03/19 (seduta aperta) che risulta agli atti dell’Ente;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo n° 267/2000;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto che il CIG attribuito è il seguente: 77520466BA;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara relativo alla seduta del 15/03/2019 agli atti dell’Ente;
2. Di approvare, conseguentemente, la graduatoria composta dall’unico soggetto, partecipante alla
gara, Banca popolare di Fondi che ha presentato l’offerta valida per l’affidamento del servizio di
tesoreria per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del 01/07/2019, come riportato nel
verbale n. 1 della seduta del 15/03/2019;
3. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate,
alla Banca popolare di Fondi il Servizio di tesoreria comunale di cui agli artt. 208 e seguenti del
D.l.gs. 267/2000;
4. Di dare atto che:
- la durata del servizio è dal 01/07/2019 al 30/06/2024 e le condizioni contrattuali sono quelle
di cui alla convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del
09/11/18 e modificata con propria Determina n. 82 del 31/12/2018 - Pubblicata il
02/01/2019 al n. 615 del Registro Generale, integrate dall’offerta presentata in sede di gara;
- la spesa prevista per il 2019, per la gestione e tenuta conto e per il pagamento delle spese
vive di gestione (spese postali, bolli, ecc.) verrà imputata sulla Missione 1, Programma 3,
Cap. 103/11 del bilancio 2019, in corso di formazione e, verrà liquidata sulla base delle
richieste periodiche, per quanto riguarda le spese di tenuta conto, e delle richieste
documentate, di volta in volta presentate da parte del Tesoriere, per quanto attiene alle spese
vive sostenute;
- che tale spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163 comma 3 e 1 del D.Lgs. 267/00;
- che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con regole
di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lett. a) punto 2 della L. 102/09;
- che il CIG attribuito è il seguente: 77520466BA;
- che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 147 bis, comma 1, e
dall’art. 154, comma 4, del d. L.gs 18/08/2000 n.267;
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giorgio Colaguori

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 27/03/2019

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 27/03/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
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