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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
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DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 244 

N° Registro Area 

71 

DEL 08/10/2018 

 

 

Servizio: AREA FINANZIARIA 
 

 
 

  

  

OGGETTO :  

Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di tesoreria comunale  periodo dal 

01.01.2019 al 31.12.2023 – CIG ZF22517230. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
Visto il decreto sindacale n. 8 datato 14 giugno 2016, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

responsabile del presente servizio; 

 

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla Banca di 

Credito Cooperativo di Cherasco agenzia di Cavallermaggiore con scadenza il 31.12.2018 – 

(Convenzione n. 2422 del 11 dicembre 2013); 

 
Atteso che si rende necessario avviare le procedure per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in 

quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 26.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 

per il periodo: 01/01/2019 – 31/12/2023; 

 
Ritenuto di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire gara di 

appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato secondo le procedure 

previste dal Codice degli appalti, di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 
Premesso che: 

 

− con DCC n. 52 del 20.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 

Finanziari 2018/2019/2020; 

− con DCC n. 46 del 20.12.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2018/2020; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del   08.01.2018  è stato approvato il piano  esecutivo di 

gestione del bilancio 2018/2020; 

 

 Visti: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 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; 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Considerato che: 

− il fine da perseguire è l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/01/2019 31/12/2023 
e tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV: 66600000-6; 

− la durata dell’appalto è di cinque anni a decorrere dal 01/01/2019; 

− le clausole principali del contratto sono contenute nella convenzione e negli altri documenti di 

gara; 

− il valore contrattuale a base d’asta è stabilito in € 1.000,00 annui pari ad € 5.000,00 per tutta la 

durata contrattuale dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

 

 Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 

488 s.m.i. stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende appaltare;  
 

Verificato altresì che il servizio indicato in oggetto non è presente nel mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip  S.p.A; 
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Visto l’art. 37 c.1 del D.Lgs. n. 50/16 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore a 
40.000,00; 

 

 Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, alle prestazioni richieste e al fine 
che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta e con selezione 

delle proposte, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto: 

• che il Responsabile del Procedimento è ALTINA Caterina, Responsabile del Servizio Finanziario; 

• che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, in capo al 

Responsabile del procedimento; 

• della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come prevista 

dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 Rilevato che al servizio è stato assegnato il codice CIG: ZF22517230; 

 

 Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 
2) Di affidare il servizio di tesoreria comunale del Comune di Cavallermaggiore, secondo le procedure 

previste dal Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante procedura aperta e con 

selezione delle proposte, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

3) Di approvare  la documentazione di gara costituita da: 

 a- Bando – Disciplinare di Gara 

b- Modello di domanda per la partecipazione al bando 

c - Modello DGUE con i dati del presente appalto 

 d -Modello di Offerta Tecnico/Economica 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

4) Di dare atto che al servizio in oggetto è stato assegnato il codice CIG: ZF22517230. 

 
 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

ALTINA CATERINA 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Verificata la compatibilità degli impegni assunti con il presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a.2), del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 e 

dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, nonché quanto previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito ai controlli attestanti la regolarità contabile e la copertura finanziaria, si rilascia 
parere FAVOREVOLE, provvedendo alla registrazione del/gli impegno/i di spesa assunto/i con la determinazione in 

oggetto, al/ai Capitolo/i Piano dei Conti del Bilancio. 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

ALTINA CATERINA 

 

   

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il 

Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 

ALTINA CATERINA 
 

 

  

  

  


