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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce

c.a.p. 73010 - Sede Municipale: Via G. Brodolini
 www.comune.sandonatodilecce.le.it

     ___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE 
SETTORE 6° -  TRIBUTI e FINANZE

N° Gen.579

N° Sett. 6

Oggetto :  Approvazione Bando di gara per affidamento del Servizio di
Tesoreria  Comunale  -Esercizi  Finanziari  2017/2020.  Determina  a
contrarre. 

Data
20/12/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

San Donato di Lecce, 20/12/2016 IL MESSO COMUNALE
__________________________
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 SETTORE 6° -  TRIBUTI E FINANZE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  103  del  02/09/2016,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
Riarticolazione  funzionale  della  struttura  organizzativa  dell’Ente  determinata  con delibera  della  Giunta
Comunale n. 120/2010 e s.m.i., con la quale è stato modificato l’assetto organizzativo dell’Ente creando il
settore VI “Tributi e Finanze” con il rispettivo posto di apicale;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 02/09/2016 con il quale viene nominato il responsabile del settore
VI “Tributi e Finanze”;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che  in  data  31.12.2016  scade  il  Contratto  per  l’affidamento  del  Servizio  di

Tesoreria Comunale, stipulato con la Banca Popolare Pugliese, agenzia di San Donato di Lecce;
RILEVATO che, con delibera Consiliare n. 27 del 24/11/2016, l’Amministrazione Comunale ha

deliberato di provvedere all’affidamento del servizio a seguito di gara ad evidenza pubblica, sulla base di
apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale con lo stesso atto deliberativo;

RILEVATO,  altresì,  che  con  la  medesima  delibera  consiliare  n.  27  del  24/11/2016  sono  stati
approvati gli indirizzi per la formulazione dei parametri di valutazione che qui si elencano:

- sportelli operativi sul territorio;
- tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette a vincolo di tesoreria unica;
- tasso passivo,  franco di commissioni  di  massimo scoperto e spese, applicato all’utilizzo

dell’anticipazione di tesoreria;
- esperienza acquisita nella gestione dell’ordinativo informatico;
- costo  annuo  per  la  gestione  del  servizio  di  tesoreria  che  comunque,  non  potrà  essere

superiore a € 9.999,00 oltre IVA;
- gestione titoli;
- benefici per gli utenti;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. N.267/2000 in merito al provvedimento di autorizzazione a contrarre,
che deve specificare l’oggetto, il fine, il sistema, le forme e le caratteristiche essenziali del contratto;

DATO ATTO che:
•  Oggetto  del  contrarre  è  l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria  Comunale  per  il  periodo

01.01.2017/31.12.2020;
• Il fine del Contratto è quello di consentire la gestione del servizio di tesoreria;
• Il sistema di affidamento avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016

all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs di cui innanzi;
• Forma di contratto è quella pubblica amministrativa;
• Al fine di procedere all’approvazione della documentazione tecnica composta da: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Istanza ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva; 
d) Modulo per offerta tecnica; 
e) Modulo per offerta economica;

e all’acquisizione dello Smart CIG, si stabilisce che l’importo complessivo posto a base di gara è fissato in
€39.996,00 (€ 9.999,00 annui) oltre Iva come per legge;

ACCERTATO che l’autorizzazione a contrarre viene effettuata nel rispetto dei criteri determinati
dall’Amministrazione nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/11/2016;

RITENUTO procedere a bandire gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01.01.2017/31.12.2020;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
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DATO ATTO della  regolarità,  opportunità,  congruità e correttezza dell'azione amministrativa in
argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di contrarre per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;
3. Indire, in esecuzione alla della delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 24/11/2016, gara per

l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2017/31.12.2020 mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs n. 50/2016 all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del Dlgs di cui innanzi;

4. Approvare la documentazione tecnica composta da: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Istanza ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva; 
d) Modulo per offerta tecnica; 
e) Modulo per offerta economica;
5. Stabilire che l’importo complessivo posto a base di gara è fissato in € 39.996,00 oltre IVA come

per legge.
6. Prevedere, la somma presunta di € 9.999,00 oltre IVA nell’apposito stanziamento del bilancio di

previsione 2017 e nei successivi esercizi 2018-2020.
7. Precisare che è stato acquisito il codice identificativo dell’appalto: CIG: Z1B1C615C5 -, che verrà

riportato sugli atti di gara banditi da questo Ente.
8. Pubblicare la presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente l’appalto,

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio comunale per 15
gg. consecutivi e sul sito del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di
gara e contratti".

9. Dare atto che il Responsabile del procedimento del presente affidamento è il Responsabile del
Settore VI “Tributi e Finanze”, rag. Giuseppe Conte.

TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario
Comunale.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE D EL SETTORE

f.toDAMIANO DE BLASI f.to Giuseppe CONTE
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