
DETERMINAZIONE n. 77/R
In data 13/11/2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, PERIODO 01/01/2015 –
31/12/2019.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che il 31/12/2014 scade il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria
sottoscritto con la Banca Popolare di Marostica;

VISTO l’art. 210, 1^ comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, che testualmente così recita:
“L’affidamento del servizio viane effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite
nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una
volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. il rapporto viene
regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente”;

VISTO l’art. 66 e seguenti del Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 12/11/2014 n 42 immediatamente
eseguibile relativa all’approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019;

RITENUTO pertanto necessario dare immediata e puntuale attuazione a quanto demanato al
responsabile dell’area economica e finanziaria, al fine di garantire la continuità di svolgimento del
servizio in argomento, a partire dall’01/01/2015;

RILEVATO dunque che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del
servizio in oggetto;

DATO ATTO che:
- l’art. 3, comma 6, del D. Lgs n. 163/2006 recante “Codice dei contratti” definisce gli appalti

come contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una stazione appaltante e uno o più
operatori economici aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi;

- l’allegato IIA del Codice ed il Regolamento 123/2008/CE di approvazione del vocabolario
unico degli appalti (CPV) individua al n. 66600000-6 i servizi di tesoreria



- il contratto di tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecunario a favore
dell’istituto, si configura come contratto atipico di natura mista e non come contratto di
appalto soggetto alla disciplina contenuta nel D. Lgs n. 163/2006;

RITENUTO necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per
l’affidamento del servizio di tesoreria, farne comunque ricorso ai principi ed alle procedure di
aggiudicazione previste dal citato D. Lgs n. 163/2006;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, il quale precisa per la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che ne sono alla base;

TENUTO conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma di scrittura pubblica, è lo svolgimento del servizio di

tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nello shema di convenzione
approvata con delibera di C.C. n 42 del 12/1/2014, nello schema di bando di gara e nel
capitolato speciale d’oneri allegati al presente atto;

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità prevista dal
D. Lgs n. 163/2006, ove non espressamente derogate dal bando medesimo avente la
funzione di lex specialis;

CONSIDERATO che, per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti, ci si avvale
della procedura aperta, in modo tale da garantire con efficacia il rispetto dei principi generali di
pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle
amministrazioni pubbliche dall’art. 2 D. Lgs 163/2006;

VISTO il bando di gara allegato sub A) alla presente determinazione ( completo dei suoi
allegati: capitolato speciale d’oneri, istanza di partecipazione alla gara, modello per presentare
l’offerta tecnico – qualitativa, modello per presentare l’offerta economica, schema di convenzione),
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il complesso degli elementi descrittivi delle prestazioni richieste alla ditta
aggiudicataria, nonché gli aspetti organizzativi ed operatori delle attività richieste, prodotto nel
rispetto dell’art. 68 del D.Lgs 163/2006, sono contemplate nella convenzione, messa a disposizione
dei concorrenti nell’ambito dei documenti di gara;

CONSIDERATO che per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione dell’attività in
appalto è necessario fare ricorso al critico dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006;

RITENUTO, pertanto, necessario rendere conoscibile la procedura di gara mediante
pubblicazione dell’estratto del bando nel BUR, all’albo pretorio on line del Comune di Salcedo, sul
sito web del Comune di Salcedo (www.comune.salcedo.vi.it);

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs 267/2000 con particolare
riferimento agli artt. 208-209;



DATO ATTO:
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29 Aprile 2014, esecutiva, è stato

approvato il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco nr 06/2013 in data 17 17/12/2013 di conferimento incarichi di

posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono da intendersi integralmente riportate;

2) di indire la gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015-31/12/2019, secondo modalità, criteri e
principi contenuti nel D. Lgs n. 163/2006, laddove non espressamente derogati dal bando di
gara, dal capitolato speciale d’oneri e dalla convenzione per lo svolgimento del servizio di
tesoreria comunale;

3) di approvare il bando di gara Allegato sub A) alla presente determinazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale (completo dei suoi allegati:capitolato speciale d’oneri, istanza
di partecipazione alla gara, modello per presentare l’offerta tecnico-qualitativa, modello per
presentare l’offerta economica, schema di convenzione);

4) di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006, tenuto conto dei criteri di
aggiudicazione;

5) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta congrua;

6) di dare atto che la procedura aperta deve essere resa conoscibile mediante pubblicazione
dell’estratto del bando nel Bollettino dell Regione Veneto, all’albo pretorio on line del
Comune di Salcedo, sul sito web del Comune di Salcedo (www.comune.salcedo.vi.it);

7) di assumere, per la pubblicazione del bando di gara nel BUR, formale impegno di spesa di
complessivi € 24.40 mediate imputazione dela spesa al capitolo 1020 del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario;

8) di dare atto che il versamento dell’importo pari al costo dell’inserzione, per tutti gli enti
assoggettati al regime di Tesoreria Unica, dovrà essere effettuato esclusivamente mediante
girofondi sul conto “Contabilità speciale accesa presso la Banca d’Italia – Sezione di
Tesoreria Provinciale di Venezia” n. 0030522, incaricando in tal senso l’ufficio liquidazioni,
senza ulteriori formalità



* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F:to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 13 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 13 NOV. 2014__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


