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Determinazione n. 18  del 11/09/2014

OGGETTO:  INDIZIONE  NUOVA  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  MEDIANTE  PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI  SENSI DELL'ART.57, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.163/2006, DEL 
SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER  IL  PERIODO  2014/2018  - –  CIG 
ZD10FEF05E

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con determina dirigenziale n° 11 del 27/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata indetta gara informale mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
Comunale per il periodo 2014/2018, ed è stato approvato il relativo bando e disciplinare di gara;

VISTO il verbale della Commissione di gara del 05/08/2014, approvato con determina dell'ufficio 
finanziario  n. 16 del 05/08/2014, da cui si evince che la seduta per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria dell’ente per il periodo 2014/2018, è risultata deserta;
PREMESSO  che si rende necessario  approvare il  nuovo disciplinare di gara con tutti  i  relativi 
allegati e lo schema di bando per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 
suddetto; 
VISTO che alla presente procedura di spesa  è stato assegnato codice CIG ZD10FEF05E;
CONSIDERATO che l’art. 57, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, disciplina la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei contratti pubblici relativi a lavori, 
forniture, servizi, qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata 
presentata nessuna offerta;
CHE il comma 6 del predetto art. 57, stabilisce che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi 
di  trasparenza  e  concorrenza,  seleziona  almeno  tre  operatori  economici  idonei,  invitandoli 
contemporaneamente a presentare le offerte oggetto della negoziazione;
RITENUTO opportuno, pertanto, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’ente 2014/2018, di 
dover far ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista 
dall’art. 57, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006;
RITENUTO opportuno, inoltre, stabilire che il servizio di tesoreria sarà affidato secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi di cui all’allegato 
disciplinare di gara;
VISTI: il bando di gara, il nuovo disciplinare di gara ed i relativi allegati che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del  Sindaco, con il quale ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 109, com-
ma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto 
legislativo;

VISTA la deliberazione  del Consiglio Comunale n° 22 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
RITENUTO, pertanto, dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di avviare la procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 per 

l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2014/2018;
2. Di approvare il bando di gara, -(All. A), allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale ;
3. Di approvare altresì, il nuovo disciplinare di gara (All. B) con i relativi allegati  che si allega 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
4. Di approvare altresì lo schema di lettera d’invito , che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale;
5. Di  dare  atto  che  il  servizio  sarà  aggiudicato  secondo  l'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa determinata in base agli elementi di cui all’allegato disciplinare di gara;
6. Di  dare  atto  che  il  servizio  sarà  regolato  secondo  quanto  previsto  dallo  schema  di 

convenzione approvato con delibera consiliare n. 6 del 22/04/2014;
7.  Di individuare, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, 5 operatori economici che 

saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione;
8. di dare atto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
9. di  dare  atto  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  sarà  determinato    nel 

disciplinare di gara;
10. di  dare atto che il  Responsabile  del  procedimento è la   sottoscritta,  Responsabile  del 

servizio Finanziario e tributi;
11. Di dare atto che si provvederà, ai sensi del D.Lgs. N.33 del 14.03.2013, alla pubblicazione 

della  presente  all'albo  pretorio  on-line  e   sul  sito  web  del  Comune,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente.

12.di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativo-contabile  di  cui 
all’articolo 147-bis,  comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e    correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  segreteria  per  l’inserimento  nella 
raccolta generale;

14. Di  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  pubblicazione  per  i  provvedimenti  di 
competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

              F.to              (Rag. Elisabetta Caruso)
Timbro
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ALLEGATO  A

La sottoscritta rag.  Elisabetta  Caruso – Responsabile del  Servizio Finanziario e tributi,  ai  sensi  

dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale del sistema 

integrato dei controlli interni, in merito alla determinazione N. 18 del 11/09/2014

  esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Ciminà 11/09/2014                                

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to  Rag. Elisabetta Caruso                               

____________________

La sottoscritta rag. Elisabetta Caruso – Responsabile del settore Finanziario, ai sensi dell’art. 147-

bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in merito alla determinazione N. 18 del 11/09/2014 esprime 

parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria  1010103 del  bilancio 

d'esercizio anno 2014.

Ciminà 11/09/2014                                              

                                                                  Il Responsabile del Servizio  Finanziario

                                                                          F.to       Rag. Elisabetta Caruso

   __________________________ 



VISTO di regolarità Tecnico Amministrativa
, reso ai sensi dell’art.  147-bis TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed ai sensi 
dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni.
                                                                        Il Responsabile  del Servizio Economico  e Finanziario

                                                F.to    Rag. Elisabetta Caruso 
                                                ______________________________

VISTOVISTO di  regolarità  Contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  reso  ai  sensi  dell'art.  151, di  regolarità  Contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  reso  ai  sensi  dell'art.  151,   
comma 4° D.Lgs. 267/2000.comma 4° D.Lgs. 267/2000.

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio  Economico e FinanziarioIl Responsabile del Servizio  Economico e Finanziario
                                                                                                         F.to  Rag. Elisabetta CarusoRag. Elisabetta Caruso                                        

                                                                                    ______________________________
    

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONERELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data__e vi rimarrà  15 giorni consecutiviLa presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data__e vi rimarrà  15 giorni consecutivi

REGISTRO PUBBLICAZIONI N.____________ ANNO ______________REGISTRO PUBBLICAZIONI N.____________ ANNO ______________

                                                                                                                  Il Responsabile del ServizioIl Responsabile del Servizio

                                                                                                                                                                              F.to     Rosanna Reale     Rosanna Reale  

            ____________________            ____________________          

COMUNE DI CIMINA'COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.

Alla presente determinazione viene attribuito il n ____ anno 2014  del Registro Generale delleAlla presente determinazione viene attribuito il n ____ anno 2014  del Registro Generale delle   
determinazioni.determinazioni.
Ciminà____________ Ciminà____________ 

Il Segretario ComunaleIl Segretario Comunale
                                                                                                         D.ssa M. Luisa Calì                                                                                                         D.ssa M. Luisa Calì

________________________________________

Copia Conforme all’Originale
       Il Responsabile  del Servizio Economico finanziario

     Rag. Eliabetta  Caruso
                      _________________

Ciminà____________ Ciminà____________                                                            
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