
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Responsabile del Procedimento: Mara Fabbiani 

 
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 12/10/2020 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2021 -31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA A EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINA A CONTRATTARE 
APPROVAZIONE BANDO DI GARA. CIG 84642453F0 
 

 
PREMESSO: 
che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata con Unicredit S.p.A. scadrà il 
31/12/2020; 
 
RICHIAMATI: 
-  l’art. 210 del D.lgs. 267/2000 che prevede che l’affidamento del servizio in oggetto venga 

effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le norme stabilite nel regolamento 
di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che, qualora ricorrano le 
condizioni di legge, l’ente può procedere con ulteriore atto deliberativo, per non più di una volta, 
al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; 

- il vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 
19/12/2017; 

 
VISTO lo schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria, composto da n. 29 
articoli redatto in conformità a quanto previsto dal comma secondo dell’art. 210 del D.lgs. 267/2000 
e relativo al quinquennio 2021-2025 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 
29/09/2020 con atto n. 78; 

 
VISTO l’art. 107 comma 2) e 3) del D.Lgs. 267/2000, che definisce i compiti e le funzioni spettanti 
alla dirigenza degli enti locali; 

 

 RITENUTO opportuno esperire gara tramite portale SATER -INTERCENTER  individuando 
quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 60 
D.lgs 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio del  minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/16 
in base ai parametri di valutazione indicati nel disciplinare allegato al bando di gara; 

 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base;  
 
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, applicabili alla seguente procedura di 
gara: 

• L’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• L’art. 37 comma 4 il quale prevede che: “Se la stazione appaltante è un comune non 
capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del 
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  
• a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  
• b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall’ordinamento; 

• c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

• L’art. 3, comma 1 lettera sss) il quale definisce la procedura aperta di affidamento in cui 
ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; 

• Gli artt. 59, 60, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del D.lgs. 50/2016 relativamente alla procedura di 
scelta del contraente, ed allo svolgimento delle procedure in particolare per quanto riguarda 
il bando e gli avvisi; 
 

DATO ATTO che per partecipare alla procedura i requisiti di ordine generale e tecnico-
professionali sono previsti nel disciplinare di gara, che contiene anche i criteri per la scelta della 
migliore offerta, mediante il criterio del  minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/16, in base ai parametri 
di valutazione individuati; 

 
VISTO il bando di gara con i relativi allegati e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di pubblicare il suddetto bando di gara: 

 Sulla GURI; 

 all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;  

 sul portale SATER -INTERCENTER  

 sull’ Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Emilia-Romagna 
 
RITENUTO pertanto necessario richiedere apposito preventivo di spesa per la pubblicazione 
dell’avviso di gara sulla GURI; 
 
VISTO il preventivo dell’ ”Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A “,per la pubblicazione 
dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un importo di € 294,61 
oltre a Bolli inserzione per € 16,00 ed IVA per € 310,61 e così per complessivi €. 375,42 - CIG 
ZE12EB1217; 
 
VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di contabilità comunale; 

 il D. Lgs. 267 del 18.07.2000  e s.m.i.; 

 il D.Lgs. nr. 50/2016; 

 il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale 

 

D E T E R M I N A 
 

DI PROCEDERE all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune per il periodo 
1/1/2021 - 31/12/2025 mediante procedura aperta a evidenza pubblica, ex art. 60 D.lgs 50/2016 , 
con aggiudicazione mediante il criterio del  minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/16 in base ai 
parametri di valutazione indicati nel bando di gara  
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DI APPROVARE il BANDO DI GARA e il Disciplinare di gara con i relativi allegati che formano  
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
DI INDIRE, pertanto gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di che trattasi 
secondo il criterio prima indicato; 
 
DI PRECISARE ai sensi dell’art 192 del D Lgs 267/2000 che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende affidare in concessione il servizio di tesoreria del 
comune 

 il contratto ha per oggetto l’affidamento di un contratto di servizio e verrà stipulato in forma 
pubblica; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara; 

 la scelta del contraente viene effettuata con le modalità prima descritte; 
 
DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del bando di gara: 

 Sulla GURI; 

 all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;  

 sul portale SATER -INTERCENTER  

 sull’ Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Emilia-Romagna 
 

DI IMPEGNARE per le spese necessarie alla pubblicazione del bando pari ad € 294,61 oltre a Bolli 

inserzione per € 16,00 ed IVA per € 310,61 e così per complessivi €. 375,42 con la seguente 
imputazione: 
 

Eserc Cap Descrizione EPF 
 
Missi
one 

 
Progra
mma 

CodRif E/S Importo 
 creditore 

2020  58001 
5 - SPESE PER GARE E 
CONTRATTI 

2020 
 
1 

 
11 

1.3.2.1
6 

S 375,42 
Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A 

 

DI IMPEGNARE la spesa per il contributo di €. 30,00 a favore dell’A.N.AC., con le modalità e i 
termini di cui all’art. 3 della delibera A.N.AC n. 1174 del 19 dicembre 2018, con la seguente 
imputazione: 
 

Eserc Cap Descrizione EPF 
 
Missione 

 
Programma CodRif 

E
/
S 

Importo 
creditore 

2020  58001 
5 - SPESE PER GARE E 
CONTRATTI 

2020 
 
1 

 
11 

1.3.2.16 S 30,00 
ANAC 

 
 
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del 
servizio Finanziario; 
 
DI DARE ATTO  che - il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs.vo n. 50/20106 è Mara Fabbiani responsabile del settore Finanziario; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Mara Fabbiani 

Atto sottoscritto con firma digitale 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

FABBIANI MARA;1;13654885



Comune di Castelnovo Ne' Monti
RE

Determinazione Settore Finanziario nr.38 del 12/10/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2021 -
31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA APERTA A EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINA A CONTRATTARE APPROVAZIONE
BANDO DI GARA. CIG 84642453F0

AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITUREBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0021.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 580012020

30,00Importo:12/10/2020Data:2020 541/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.002 Spese postali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2021 -
31/12/2025 MEDIANTE PROCEDURA APERTA A EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINA A CONTRATTARE APPROVAZIONE
BANDO DI GARA. CIG 84642453F0

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO UFFICIO INSERZIONIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 580012020

375,42Importo:12/10/2020Data:2020 540/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Il presente documento, ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000 n. 267, ha valore di Visto di
Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mara Fabbiani

 CASTELNOVO NE' MONTI li, 12/10/2020


