Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Finanziario Personale Tributi
Servizio Ragioneria Personale

DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 31/12/2012

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE PER IL PERIODO 2013/2017 - AGGIUDICAZIONE

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.è scaduta il 31/12/2012;
VISTI:
- 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;
- 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;
DATO ATTO CHE l’ente ha proceduto al rinnovo del contratto per una volta , con scadenza al
31/12/2012;
RICHIAMATA la determinazione a contrattare del Responsabile del settore Finanziario, Personale,
Tributi n. 32 del 01/12/2012, con la quale si stabiliva:
• di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria del comune per il periodo 2013/2017
mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs. 163/2006;
• di approvare il bando di gara con i relativi allegati disponendo per la relativa pubblicazione;
DATO ATTO CHE è stata data pubblicità alla gara d’appalto con la pubblicazione del bando Prot. 8974
del 01/12/2012 e dell’avviso di gara:
• all’ Albo Pretorio del Comune di Carpineti dal 03/12/2012 al 27/12/2012;
• sul sito internet del Comune di Carpineti con inserimento dal 03/12/2012;
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 05/12/2012;
• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 166237 del 03/12/2012;
• sul Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture della Regione Emilia-Romagna con inserimento dal 06/12/2012;
• sui quotidiani La Repubblica Ed. Nazionale e Regionale, Europa Ed. Nazionale e La Gazzetta di
Reggio con inserimento dal 06/12/2012;
CHE con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario, Personale, Tributi n. 34 del
28/12/2012 è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in oggetto, composta dalle seguenti
persone:
- Mara Fabbiani – Responsabile del Settore finanziario personale e tributi del Comune di Carpineti Presidente
- Giuseppe Iori – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Castelnovo né Monti – Esperto
Amministrativo;
- Claudia Viappiani – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Carpineti
CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice ha dato corso alle operazioni di gara e che la stessa è
pervenuta ad individuare il concorrente aggiudicatario del servizio di tesoreria comunale per il periodo
2013/2017 così come indicato nel verbale di gara allegato alla presente determinazione;
PRESO ATTO CHE è risultato aggiudicatario il BANCO POPOLARE SOC. COOP. avente sede in
VERONA (VR), Piazza Nogara, n. 2, codice fiscale e partita IVA 03700430238;
RITENUTO di approvare il verbale rassegnato dalla Commissione di gara verificato che le operazioni
di gara sono state effettuate nel rispetto delle norme di legge e di quelle contenute negli atti di gara;
RILEVATA la congruità e la convenienza dell’offerta presentata;
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RITENUTO conseguentemente di aggiudicare a BANCO POPOLARE SOC. COOP. avente sede in
VERONA (VR), Piazza Nogara, n. 2, codice fiscale e partita IVA 03700430238, il servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2013/2017 alle condizioni tutte stabilite negli atti di gara e nell’offerta tecnica ed
economica presentata;
VISTO il D. Lgs 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. ;
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;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
DETERMINA
DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato dalla Commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di tesoreria del Comune di Carpineti per il periodo 2013/2017 che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto ancorchè non materialmente allegato ma depositato agli atti del settore
“Finanziario personale e tributi”;
DI AGGIUDICARE conseguentemente a BANCO POPOLARE SOC. COOP. avente sede in VERONA
(VR), Piazza Nogara, n. 2, codice fiscale e partita IVA 03700430238 il servizio di tesoreria comunale per
il periodo 2013/2017 alle condizioni previste negli atti di gara e nell’offerta presentata ovvero:
- schema di convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 16/11/2012;
- bando di gara e suoi allegati;
- offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 162/2006 l’aggiudicazione disposta con il
presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DI OTTEMPERARE agli obblighi previsti per la comunicazione dell’esito della gara in ottemperanza al
D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti);
DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non
soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile
del servizio Finanziario.
Data, 31/12/2012
Il Responsabile del Settore
Finanziario Personale Tributi
Mara Fabbiani
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Determina N. 35 DEL 31/12/2012
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 31/12/2012
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 31/12/2012 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 31/12/2012 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 31/12/2012
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

