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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
 

 

PREMESSO:
 
 
CHE con determina n. 1064 del 20.12.2010 venivano approvati i verbali di gara dai quali risultava
aggiudicatario del servizio l’Istituto di Credito Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (ora Banca popolare
dell’Emilia Romagna);
 
CHE in conseguenza dell’aggiudicazione  veniva sottoscritto con la precitata Banca il contratto di repertorio
 per la disciplina del servizio a tutto il 31.12.2013;
 
PRESO ATTO che il predetto istituto Bancario con propria nota pervenuta al protocollo generale dell’Ente
al n. 17514 in data 28.12.2013 ha comunicato che, considerato il mutato quadro legislativo che disciplina la
materia, non può accogliere la proposta di rinnovo richiesta dal Comune in data 02.12.2013  prot. 16457
alle medesime condizioni del contratto in scadenza, dichiarandosi comunque disponibile ad assicurare il
servizio di tesoreria in proroga tecnica per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di
gara;
 
VISTE le richieste informali inviate ad alcuni istituti bancari presenti sul territorio comunale aventi in uso le
procedure di tesoreria definite “MIF” utili a perseguire le azioni intraprese per la completa
dematerializzazione degli atti;
 
CONSIDERATO che alla data odierna non e’ pervenuta alcuna adesione ufficiale sebbene le assicurazioni
da colloqui fossero positive;
 
RITENUTO dover attivare apposita gara per l’affidamento del Servizio Tesoreria Comunale per il periodo
2014 al 31.12.2016;
 
VISTI gli articoli 208 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2002 n. 267;
 
VISTO in particolare l’art. 210 del citato T.U. il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale venga affidato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica;
 
RITENUTO opportuno procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio Tesoreria comunale
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/20065 e s.m. secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuando in dettaglio i parametri di aggiudicazione e gli altri
documenti per il procedimento di gara;
 
VISTI i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
 

·         il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
·        il disciplinare per l’affidamento mediante procedura aperta esperita con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. 163/06 e s.m.
·         l’istanza di partecipazione alla gara Modulo “A”
·         offerta tecnica Modulo “B”
·         offerta economica Modulo “C”

 
RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigenti ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio
secondo i criteri di concorrenza ed imparzialità;
 
ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
RITENUTO dover procedere all’approvazione per procedere all’affidamento del servizio di tesoreria
comunale;
 
ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
ATTESTATA inoltre la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
 

DETERMINA
 
DI APPROVARE:
 
il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.



il disciplinare per l’affidamento mediante procedura aperta esperita con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. 163/06 e s.m.
l’istanza di partecipazione alla gara Modulo “A”
offerta tecnica Modulo “B”
offerta economica Modulo “C”
 
DI INDIRE per il giorno 10 settembre 2014 la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per
il periodo 2014/2016 con ricorso alla procedura aperta esperita con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. 163/2006 e s.m.
 
DI DARE ATTO  che il bando sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune.
 
DI DARE ATTO  che le offerte saranno esaminate da apposita commissione , formata da n. 3 membri,
presieduta di diritto dal Responsabile del SETTORE II di questo Ente.
 
DI STABILIRE che i restanti componenti della Commissione sono rispettivamente individuati nei
Responsabili dei SETTORI  I   e  III  di questo Ente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 



 
N ______

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***

 
 
 

 Bojano, __________  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
RAMACCIATO TOMMASO

 


