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Determinazione SERVIZIO FINANZIARIO 
 n. 8 del 27.03.2017 

 

Oggetto: SERVIZIO   DI  TESORERIA  COMUNALE  01.04.2017-31.12.2022 - 
APPROVAZIONE   VERBALE   DI   AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA - 
MODIFICA DURATA CONTRATTUALE.=         

 

Il Responsabile del Servizio 
 

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 comunale dei contratti; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 29/06/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 

esecutiva ai termini di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali sull'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della Legge 08/09/1990, n. 142 come aggiunto 

dall'art. 5, comma 4, della Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15/2016 in data 28.06.2016 di nomina del sig. Michele Olivari 

quale Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Gromo; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata in data 25.5.2016, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 

01.04.2017 / 31.12.2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta; 

 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 

dell’articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 sono state fornite le direttive in merito all'espletamento della gara; 

 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a 

dare esecuzione al provvedimento; 

 

VISTA la determinazione n. 63 del 02.03.2017 con la quale è stata indetta procedura aperta per 



 

 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.04.2017 al 31.12.2022 fissando 

nella data del 25.03.2017 il termine ultimo per la presentazione dell’offerta da parte degli istituti di 

credito, con esame delle stesse nella giornata di lunedì 27.03.2017; 

 

PRECISATO che mediante determinazione n. 74 del 22.03.2017 si è disposto, stante il 

ridottissimo tempo intercorrente tra la data di apertura delle offerte (27.03.17) e l’inizio del 

servizio (01.04.17), di effettuare una proroga tecnica del servizio con l’attuale tesoriere 

comunale per il periodo dal 01.04.2017 al 28.04.2017; 

 

DATO ATTO pertanto che il servizio in oggetto sarà aggiudicato per il periodo dal 01.05.2017 al 

31.12.2022; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 25.03.2017 e che 

mediante determinazione n. 76 del 27.03.2017 è stata nominata la commissione giudicatrice; 

 

VISTI i verbali di gara redatti in data 27.03.2017, quali proposta di aggiudicazione ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, allegati alla presente, dai quali emerge che:  

• entro il termine di presentazione delle offerte – ore 12,00 del giorno 25.03.2017 – ha 

presentato la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di eProcurement 

Sintel di Regione Lombardia, INTESA SAN PAOLO SPA, società con sede legale in Torino 

(To),   Piazza San Carlo n. 156; 

 

FATTO PRESENTE inoltre che la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria veniva indetta 

con l’avvertenza che all’aggiudicazione si sarebbe proceduto anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

 

RITENUTO che la procedura di gara, così come risultante dai verbali di cui sopra ed, altresì, dal 

report della procedura generato dalla piattaforma telematica di eProcurement Sintel di Regione 

Lombardia, risulta corretta e condivisibile e che, pertanto, nulla osta all’approvazione dei 

verbali di gara, quale proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 del 

D. Lgs. n.  50/2016, ed alla conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente INTESA 

SANPAOLO SPA;  

 

ATTESA altresì la propria competenza a norma dell'art. 107 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. Di aggiudicare il servizio in parola, ai sensi dell’art. 33, 1° comma del D. Lgs. n. 50/2016, 

in attesa delle necessarie verifiche, all’operatore economico INTESA SAN PAOLO SPA 

con sede legale in Torino (To), Piazza San Carlo n. 156 – P.I. 10810700152 per un 

canone annuo di € 2.500,00; 

 

3. Di specificare che il servizio, giusta propria determinazione n. 74 del 22.03.2017, avrà 

decorrenza dal 01.05.2017 anziché dal 01.04.2017; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, 7° comma, del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 
 



 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               (Michele  OLIVARI) 

 

 
 

 

Servizio finanziario e di ragioneria dell’Ente 
 

 Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario ne attesta la regolarità 

contabile ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 

 

Lì   27.03.2017                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                        (Michele OLIVARI) 

 

 
VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI. 

 

 Il  Segretario Comunale, nei limiti di cui all’articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000, appone il 

visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.  
 

Lì,      27.03.2017                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              (dr. Vittorio Carrara) 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa determinazione, è stata affissa all'albo pretorio in data    .  .     e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,   .  .         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           (dr. Vittorio Carrara) 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì  ________________________              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


