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DETERMINAZIONE NR.531 DEL 24/12/2014

OGGETTO:
CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2015-31/12/2019AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014 è stato approvato con atto
consiliare n. 26, adottato nella seduta del 30/07/2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 in data 01.12.2014 con la quale
si è provveduto ad assegnare i capitoli di spesa e di entrata per l’anno 2014 ai Responsabili dei Servizi di
Settore;

•

•
•

DATO ATTO che:
Con propria Determinazione n. 369 del 09/10/2014 sono stati approvati gli atti di gara per
d’appalto per l’affidamento della concessione del servizio di Tesoreria Comunale del
Comune di Villadose per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019, con aggiudicazione
secondo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Con propria Determinazione n. 405 del 10/11/2014 è stata nominata la Commissione di Gara;
La Commissione di Gara si è riunita il giorno 10/11/2014 alle ore 10.00 in seduta pubblica
documentata attraverso il verbale di seguito identificato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, in esito delle operazioni di gara, è stata pronunciata l’aggiudicazione
provvisoria a favore della ditta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO spa di Padova;
PRESO ATTO della regolarità di tutte le operazioni di gara e delle dichiarazioni prodotte in
sede di gara;
DATO ATTO che si è avviato il procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara e che lo stesso si è concluso positivamente in data 23/12/2014, come da documentazione agli atti
dell’ufficio;
RITENUTO quindi di approvare le risultanze del procedimento di gara e di aggiudicare
definitivamente l’appalto in oggetto alla ditta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO spa di
Padova, con la precisazione che l’aggiudicazione definitiva diviene efficace in data odierna, essendo
concluso il procedimento di verifica dei requisiti in capo alla ditta, così come previsto dall’art. 11
comma 8 del D. Lgs. N. 163/2006;
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VISTA la Legge n. 266 art. 1 commi 67 e deliberazione del 10 gennaio 2007 (pubblicata
sulla G.U. n.12) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che
prevede l’adozione di un codice identificativo denominato CIG, per ogni opera pubblica e/o servizi e
forniture, l’Ufficio Servizi Culturali ha provveduto ad assegnare all’appalto di servizi in argomento
il seguente codice CIG: 5951357F25;
1)
2)
3)
4)
5)
6)

VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2012;
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 30/01/2013
PROPONE

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:

1. Per i motivi di cui in premessa, di approvare il seguente verbale di gara che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- 10 novembre 2014 ore 10.00 in seduta pubblica;
2. Di approvare la graduatoria definitiva della gara, come risulta dal verbale di gara del 10/11/2014:
• CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA di Padova punti assegnati 85;
3. Di aggiudicare definitivamente la concessione del servizio di Tesoreria comunale del Comune
di Villadose per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019, alla ditta: CASSA DI RISPARMIO
DEL VENETO spa di Padova – sede legale Corso Garibaldi 22/26 35122 PADOVA – P.IVA
03591520287;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 10/bis del D. lgs. N. 163/2006, non si applica il
termine dilatorio per la stipulazione del contratto di appalto, in quanto nella presente gara
sono state presentate n. 1 offerte;
5. Di autorizzare, a norma dell’art. 302 comma 2 del Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010,
l’esecuzione anticipata della prestazione, in quanto ha ad oggetto un servizio di pubblica
utilità che deve obbligatoriamente avere inizio a far data dal 1° gennaio 2015;
Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è la sig.ra Destro Cristina che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
- 10 novembre 2014 ore 10.00 in seduta pubblica (verbale di gara)
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_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, il rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 16 del 31/10/2013 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.
lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000,
riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza.
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
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DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa, di approvare il seguente verbale di gara che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- 10 novembre 2014 ore 10.00 in seduta pubblica;
2. Di approvare la graduatoria definitiva della gara, come risulta dal verbale di gara del 10/11/2014:
• CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA di Padova punti assegnati 85;
3. Di aggiudicare definitivamente la concessione del servizio di Tesoreria comunale del Comune
di Villadose per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019, alla ditta: CASSA DI RISPARMIO
DEL VENETO spa di Padova – sede legale Corso Garibaldi 22/26 35122 PADOVA – P.IVA
03591520287;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 10/bis del D. lgs. N. 163/2006, non si applica il
termine dilatorio per la stipulazione del contratto di appalto, in quanto nella presente gara
sono state presentate n. 1 offerte;
5. Di autorizzare, a norma dell’art. 302 comma 2 del Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010,
l’esecuzione anticipata della prestazione, in quanto ha ad oggetto un servizio di pubblica
utilità che deve obbligatoriamente avere inizio a far data dal 1° gennaio 2015;
Di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è la sig.ra Destro Cristina che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente
proposta di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto;
Di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
- 10 novembre 2014 ore 10.00 in seduta pubblica (verbale di gara)
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore
Finanziario per l’apposizione del visto di competenza;
Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge 18/06/2009, n.69.
Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 secondo il seguente percorso:
sottosezione di primo livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
sottosezione di secondo livello: BANDI DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina DESTRO
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Come da allegata proposta di determina nr. 599 in data 23/12/2014

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

24/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 995 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
24/12/2014 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 07/01/2015.
Villadose, 24/12/2014
L'Incaricato della Pubblicazione

