
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Comune di Pontoglio

Determinazione Reg. Gen. n.  494  del 26/11/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA 2016 - 2020. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO -
AVVIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito
temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.Lgs. 267/2000,le
funzioni di Responsabile  vicario dell’area “Economico - Finanziaria;

RICHIAMATI:

• l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
• il Titolo V – Tesoreria, della Parte II del medesimo TUEL;   
• l’articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i.;

• lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal
consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 24 Novembre 2015;   

PREMESSO :   

• che l’ articolo 210, comma 1, del TUEL consentirebbe il rinnovo del contratto in
essere per non più di una volta, qualora ricorrano le condizioni di legge;

• che  l’articolo 23, comma 1, della legge 18 aprile 2005, numero 62 (cd. legge
Comunitaria 2004) ha sancito l’abrogazione dell’articolo 6 della legge 24 dicembre
1993, numero 537 che consentiva e disciplinava i rinnovi contrattuali da parte delle
pubbliche amministrazioni;   

• che pertanto si rende necessario avviare la procedura aperta per l’aggiudicazione
del servizio di tesoreria vista la scadenza al 31 dicembre 2015 del rapporto
contrattuale Comune di Pontoglio  - Banca Popolare di Vicenza;   



PREMESSO, inoltre:

• che l’affidamento del servizio di tesoreria rientra tra le   concessioni di servizio
pubblico, ma diversamente dal normale meccanismo contrattuale non è previsto
l’obbligo di corrispondere alcun corrispettivo da parte dell’ente locale ;

• che in adempimento alle prescrizioni di legge in materia di gestioni associate
obbligatorie imposte dal decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, di modifica
dell’art. 33 c. 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “ i Comuni
possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di
cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente
della Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207

• che il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti (ARCA) alla quale questo Ente si è iscritto e che lo strumento
elettronico di e-procurement SINTEL è inquadrabile nell'ambito degli "strumenti
elettronici  di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento”;

ESAMINATO l’allegato schema di bando di gara e disciplinare da pubblicare sulla
piattaforma Arca Sintel;;    

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di avviare il procedimento volto alla stipulazione del contratto per la gestione del
servizio di tesoreria 2016 - 2020, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui
riassunte:

• il fine è rappresentato dall’esigenza di garantire il corretto svolgimento delle
funzioni di tesoreria sino al 31 dicembre 2020;

• l’oggetto del contratto è dato dal servizio di tesoreria, come meglio definito
dall’articolo 209 del Tuel;

• la forma prevista per il contratto è quella pubblica amministrativa;   
• per quanto concerne eventuali clausole ritenute essenziali, si rinvia agli allegati

nota di invito e schema di convenzione;
• la procedura di gara individuata è quella ai sensi dell’art. 55 del decreto

Legislativo 163/2006 e s.m.e.i.

2. Di approvare l’allegato bando di gara (allegato “A” ) , il disciplinare (allegato “B”) e i
modelli delle domande e dichiarazioni da presentarsi ai fini della partecipazione alla
gara ( allegato C);

3. Di provvedere alla pubblicazione degli stessi e all’avvio della procedura sul portale
Arca Sintel

4. Di pubblicare all’ albo pretorio gli estremi del presente atto ;

5. di comunicarla alla Giunta Comunale;



6. di dare atto altresì , ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla
Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE
Comune di Pontoglio

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 27-11-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 27-11-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


