Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Finanziario Personale Tributi
Servizio Ragioneria Personale

DETERMINAZIONE NUMERO 32 DEL 01/12/2012

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE
PER
IL
PERIODO
2013/2017
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE
BANDO DI GARA - CIG 4754878972

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Mara Fabbiani

PREMESSO:
che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata con Banco S. Gimignano e S.
Prospero, ora Banco Popolare Soc. Coop. scade il 31/12/2012;
RICHIAMATI:
- l’art. 210 del D.lgs. 267/2000 che prevede che l’affidamento del servizio in oggetto venga effettuato
mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità, con
modalità che rispettino i principi della concorrenza e che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente
può procedere con ulteriore atto deliberativo, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria
nei confronti del medesimo soggetto;
- il capo VIII, artt. 58-59-60-61-62-63 del vigente regolamento di contabilità comunale approvato con
deliberazione consiliare n. 51 del 29/06/1996;
VISTO lo schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria, composto da n. 27 articoli
redatto in conformità a quanto previsto dal comma secondo dell’art. 210 del D.lgs. 267/2000 e relativo al
quinquennio 2013-2017, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/11/2012 con atto n. 42;
VISTO l’art. 107 comma 2) e 3) del D.Lgs. 267/2000, che definisce i compiti e le funzioni spettanti alla
dirigenza degli enti locali;
RITENUTO opportuno prevedere la gara tramite procedura a evidenza pubblica, secondo quanto previsto
dal D.lgs. 163/2006 individuando quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ad
evidenza pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006 sulla base dei criteri indicati nel bando di gara;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, nel testo vigente, che prescrive l'adozione di apposito atto
preventivo per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle
vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il bando di gara con i relativi allegati e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
PRECISATO CHE:
la qualificazione della gara come concessione di servizio esclude sia necessario rispettare le previsioni
del Codice in ordine ai tempi di pubblicazione del bando e, in genere, la disciplina di dettaglio del codice,
dovendosi rispettare esclusivamente i principi elencati al comma 3 dell’articolo 30 del Codice dei
Contratti;
CONSIDERATA l’opportunità di pubblicare il suddetto bando di gara:
• Sulla GURI;
• Sulla GUCE
• all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;
• per estratto su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani a diffusione locale;
RITENUTO pertanto necessario richiedere appositi preventivi di spesa per la pubblicazione dell’avviso di
gara su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani a diffusione locale e sulla GURI;
VISTI i seguenti preventivi relativi alle succitate pubblicazioni pervenuti al protocollo dell’Ente:
-

preventivo presentato dalla ditta Media Graphic Srl, acquisito agli atti con prot. n. 8695 del
21/11/2012, per un importo pari € 1.573,00 (IVA compresa)
preventivo presentato dalla ditta A. Manzoni & C. Spa, acquisito agli atti con prot. n. 8696 del
21/11/2012, per un importo pari € 622,06 (IVA compresa)
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-

preventivo presentato dalla ditta Famis Srl, acquisito agli atti con prot. n. 8790 del 26/11/2012, per
un importo pari € 1.222,10 (IVA compresa)
RITENUTO opportuno approvare, per le pubblicazioni suindicate, il preventivo della ditta A. Manzoni &
C. Spa, acquisito agli atti con prot. n. 8696 del 21/11/2012, per un importo pari € 622,06 (IVA compresa);
VISTO INOLTRE il preventivo di GOODEA SRL con sede in Piazza Nicola Amore, 14 – 80133 Napoli
(NA) acquisito agli atti con prot. n. 8694 del 21/11/2012 per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un importo di € 599,29 (IVA e bolli inclusi);
VISTI:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2012, esecutiva, con la quale si è provveduto
all’approvazione del bilancio annuale e pluriennale 2012/2014 e relazione previsionale e programmatica
2012/2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il
PEG per l’anno 2012 ed è stata affidata ai responsabili di settore l’adozione di tutti i provvedimenti di
contenuto gestione necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;

DETERMINA
DI PROCEDERE all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune per il periodo
2013/2017 mediante procedura aperta a evidenza pubblica, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006 sulla base
dei criteri indicati nel bando di gara di cui al successivo punto;
DI APPROVARE il BANDO DI GARA, con i relativi allegati costituiti da:
Allegati A/1 e A/2: schema di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica di possesso dei
requisiti.
Allegato A/3: modello offerta tecnico qualitativa per il servizio di tesoreria comunale per il periodo
01/01/2013 – 31/12/2017.
Allegato A/4: modello offerta economica per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2013 –
31/12/2017.
Allegato A/5: schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.
che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI INDIRE, pertanto gara ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di che trattasi secondo il
criterio prima indicato;
DI PRECISARE inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, testo vigente, quanto segue:
- con il conferimento della concessione si intende affidare gestione del servizio di tesoreria del comune;
- la concessione avrà per oggetto “affidamento del servizio di gestione del servizio di tesoreria
comunale” e sarà stipulata in forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale;
- le clausole essenziali della concessione sono contenute nel bando di gara e relativi allegati e nello,
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ;
DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del bando di gara:
• sulla GURI ;
• sulla GUCE
• all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;
• e per estratto su N 2 quotidiani a diffusione nazionale e N. 2 quotidiani a diffusione locale;
DI IMPEGNARE per le spese necessarie alla pubblicazione del bando:
- €. 599,29 (IVA inclusa) per la pubblicazione sulla GURI
- € 622,06 presunti (IVA inclusa) per la pubblicazione su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2
quotidiani a diffusione locale;
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per un totale di euro 1.221,35 sul capitolo n. 70 I. 1.01.01.02 ad oggetto” SPESA PER MANUTENZIONE
E FUNZIONAMENTO UFFICI” del bilancio 2012;

DI AUTORIZZARE la liquidazione:
- di €. 599,29 (IVA e bolli inclusi) in favore di GOODEA SRL con sede in Piazza Nicola Amore, 14 –
80133
Napoli (NA) per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- di € 622,06 (IVA inclusa), a favore di A. Manzoni & C. Spa, via Nervesa, 21 – 20139 Milano, a
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del servizio interessato;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di
pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative annotazioni
nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000.
DI DARE ATTO che la determinazione di cui sopra è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario.

Data, 01/12/2012
Il Responsabile del Settore
Finanziario Personale Tributi
Mara Fabbiani
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Finanziario Personale Tributi nr.32 del 01/12/2012

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2012

Impegno di spesa

2012 525/0

Data:

01/12/2012

Importo:

1.221,35

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 2013/2017 - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA - CIG 4754878972

Capitolo:

2012

70

Codice bilancio: 1.01.01.02

SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI
SIOPE: 1210

Status: Provvisorio

CARPINETI li, 01/12/2012

Determina N. 32 DEL 01/12/2012
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 01/12/2012
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 01/12/2012 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 01/12/2012 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 01/12/2012
Il responsabile del settore
Mara Fabbiani
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

