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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 12 DEL 17/02/2016
OGGETTO:
APPALTO SERVIZIO TESORERIA - INDIZIONE GARA DI
APPALTO MEDIANTE PROCEDURA INFORMALE PREVIO
BANDO.
C.I.G. ZD518915F9.

L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di febbraio nella Sede Comunale,
il sottoscritto BURGIO Dr. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile del Servizio;
****************
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26/1/2016,
esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la bozza dello schema di convenzione per lo
svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale;
VISTO l’indirizzo individuato con la suddetta deliberazione relativamente all’indizione
di gara informale per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria, secondo i criteri
individuati;
VISTO l’articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni
dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO CHE:
1) con la gara e il conseguente contratto si intende provvedere alla concessione del Servizio
di Tesoreria Comunale,

2) il contratto avrà per oggetto lo svolgimento del servizio in oggetto, come da bozza di
convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26/1/2016,
3) la scelta del Tesoriere sarà effettuata con di gara informale previo bando, ai sensi dell’art.
30 - comma 3 del Decreto legislativo 12.04.2006 n° 163, che dispone: “La scelta del
concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi., mediante procedura aperta seguendo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
RITENUTO di indire pertanto la gara come dalle considerazioni che precedono,
contemperando tale disciplina con quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000 e dal
regolamento comunale di contabilità (peraltro non prevedente i moduli negoziali poi introdotti
dal d.lgs. n. 163/2006), e ritenendo opportuno diramare apposito avviso di gara informale,
consentendo così la più ampia partecipazione;
RITENUTO inoltre di approvare l’allegato schema di bando di gara informale;

VISTI l’art. 124 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 che prevede le modalità di
pubblicazione del bando per appalti di servizi sottosoglia;
VISTI:
- lo Statuto Comunale,
- il D.Lgs. 267/2000,
- la Legge 127/1997,
- il D.Lgs n. 163/2006,
- il D.P.R n. 207/2010,
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti,
- il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 5 del 9/5/2012 di nomina a responsabile del
servizio del Segretario Comunale BURGIO dr. Vito Mario, al quale sono state attribuite le
competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29/12/2010.
VISTO il piano delle risorse e obiettivi (P.R.O.) approvato con G.C. n. 146 del
18/12/2015;
DETERMINA
1) Di indire la gara informale previo bando, ai sensi dell’art. 30 - comma 3 del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n° 163, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento concessione del Servizio di Tesoreria, per il periodo
1/4/2016 – 31/3/2020.
2) Di dare atto che l’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..
3) Di approvare lo schema di bando di gara mediante gara informale previo bando
contenente i criteri di aggiudicazione, il disciplinare di gara, il modello di lettera di invito
alla gara, il modello di domanda di partecipazione alla gara, il modulo dell’offerta, lo
schema di convenzione per lo svolgimento del servizio e l’elenco Istituti di Credito da
invitare alla gara informale previo bando, allegati costituenti parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
4) Di stipulare il relativo contratto nelle forme e con le clausole indicate in narrativa.
5) Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la somma di Euro 200,00 per gli atti del
procedimento (spese di pubblicità, spese postali e simili) ad apposita Missione 01 Programma 02 - Titolo I - Macroaggregato 102 - Codice 01.02.1.102 - Cap Pro 180/6/1
del Bilancio 2016-2018 - Esercizio 2016.
6) Di pubblicare il bando integrale all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
istituzionale del Comune di Bene Vagienna.
7) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
8) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
IL SEGRETARIO GENERALE
BURGIO Dr. Vito Mario
___________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 – Art. n.151.

Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dr. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

