
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 

 
N. 65 DEL 08/06/2017 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 

01.07.2017 AL 30.06.2022 - CIG Z8A1E8CF34 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

 

LA RESPONSABILE, 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 1155 di prot. del 17 maggio 2012 con il quale, ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 del regolamento degli uffici e dei servizi, viene attribuita la responsabilità 
dell’area contabile alla dipendente Sacchet Loretta; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 16.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019, coordinato con il piano della performance; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”, corretto ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

VISTA la propria determinazione n. 49 del 12.05.2017 con la quale è stata indetta la gara 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dell’Ente per il periodo 01.07.2017-
30.06.2022, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, a seguito di gara aperta andata deserta;  

DATO ATTO che alle ore 12:00 del 05.06.2017 - termine per la presentazione delle offerte - 
è pervenuta una sola busta di offerta per la gara in parola presentata da UniCredit S.p.A. – Filiale 
di Belluno (BL); 

VISTA la propria determinazione n. 58 del 06.06.2017 con la quale è stata nominata la 
Commissione di gara per la procedura succitata; 

VISTO il verbale di gara redatto in data 07.06.2017 che, allegato alla presente 
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che: 

 dal predetto verbale risulta che è stata presentata una sola offerta da parte di UniCredit S.p.A. 
– Filiale di Belluno (BL); 

 UniCredit S.p.A. – Filiale di Belluno (BL) risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento 
del Servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Soverzene per il periodo 01.07.2016-
30.06.2022; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 



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

 

DETERMINA 
 

1) di DARE ATTO di quanto espresso nelle premesse; 
2) di APPROVARE il verbale di gara redatto in data 07.06.2017 che, allegato alla presente 

determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
3) di DARE ATTO altresì che UniCredit S.p.A. – Filiale di Belluno (BL)  risulta aggiudicataria, 

in via definitiva, della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di 
Soverzene per il periodo 01.07.2017-30.06.2022; 

4) di COMUNICARE l’aggiudicazione definitiva UniCredit S.p.A. – Filiale di Belluno (BL); 
5) di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 10.000,00 a favore di UniCredit S.p.A. – Filiale 

di Belluno (BL) con imputazione al Cap. 1054 “Spese per servizio di tesoreria” del bilancio 
di previsione 2017-2019 - Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 – Piano 
fin. U.1.03.02.19.000;  

6) di ATTESTARE, ai sensi del principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è così prevista: 

 
Anno di 

esigibilità della 
spesa 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

2022 
 

Importo € 1.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 

 

7) di DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183 
comma 8 del TUEL; 

8) di DARE ATTO che i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto saranno  effettuati 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 
17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

9) di PROVVEDERE, a seguito dell’adozione del presente atto, alla pubblicazione dei dati in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 LA RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ 

 ECONOMICO FINANZIARIA 

 f.to Loretta Sacchet 

 

 

 

 

 

L’originale della presente determinazione viene trasmesso al Messo Comunale per l’affissione 

all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 


