COMUNE di VALLECROSIA
Provincia di Imperia
DETERMINAZIONE
AREA FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA ECONOMATO
SETTORE
N. 473 REG. GENERALE
N. 35 REG. SERVIZIO

DEL 09/09/2022
DEL 09/09/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PERIODO 01.01.2023 AL 31.12.2027

IL RESPONSABILE DELL’AREA
adotta la seguente
DETERMINAZIONE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 d el 2 0 . 0 5 . 2 0 2 2 , con il quale viene assegnata al sottoscritto la
posizione organizzativa relativa al “Settore Finanziario”, con decorrenza dal 21.05.2022 e fino alla
scadenza del mandato sindacale;
PREMESSO
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2022, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024;
• che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2022, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziaria 2022/2024;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
PREMESSO:
- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n.27 del 25.05.2022, ha approvato, ai sensi
dell’art.210 del D.Lgs n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, lo schema
di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2023/2027;
- che il servizio di tesoreria può essere affidato mediante gara d’appalto ad evidenza pubblica fra le
banche autorizzate a svolgere tale servizio, secondo la legislazione vigente in materia di contratti
delle pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO di attivarsi ponendo in essere gli atti gestionali consequenziali alla detta deliberazione, ossia,
quelli relativi alla indizione della gara, sulla base dei criteri fissati e secondo lo schema di convenzione
approvato dal Consiglio Comunale;
VISTO l’art.192 del d.lgs.267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia, e le ragioni che
ne sono alla base;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vallecrosia. Responsabile Procedimento: CAI ROBERTO (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione del bando di gara e alla sua pubblicazione;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo35, comma 14 lettera b) del codice degli appalti -d.lgs. n.50/2016,
per gli appalti pubblici di servizi bancari ed altri servizi finanziari, il valore da assumere come base di
calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: onorari, commissioni, interessi e altre forme di
remunerazione;
RITENUTO di dover adottare specifica determinazione a contrarre ai sensi del d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
VISTE le modifiche al Codice dei contratti contenute negli articoli dall’1 al 9 del decreto-legge 16 luglio
2020, n.76 così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120 recante “ Conversione in legge, con
modificazioni, deldecreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;
VISTI:
• il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;
• la L. n.142/90;
• il D.Lgs n.267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n.50/2016;
• il Regolamento di Contabilità Comunale;
• lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al responsabile del Settore
Economico-Finanziario elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto d’interessi come contemplato
dal DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e dal Codice di comportamento dei dipendenti
adottato da questo Ente;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo che segue,
DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;
Di dare atto che, considerato che le operazioni di gara non consentiranno l’effettivo inizio del servizio a
decorrere dal 1gennaio 2023, l’Ente si avvale della facoltà di fare decorrere l’inizio del servizio in data
non ulteriore al primo giorno del secondo mese successivo a quello della aggiudicazione del servizio
stesso;
Dì procedere all’espletamento della procedura di gara pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale dalla data dell’affidamento per anni cinque;
Di stimare il valore dell’appalto in € 125.000,00 oltre IVA e oneri accessori, stimato sulla base del
compenso annuo di tesoreria ritenuto congruo, determinato in € 25.000,00 oltre Iva e accessori di legge;
Di stabilire, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, che il servizio dovrà essere affidato secondo
lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.27 del 25.05.2022;
Di approvare l’allegato bando di gara con tutti i documenti strettamente connessi;
Di stabilire, altresì, che il servizio sarà affidato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 61 del D. L.gs. n 50/2016 del d.lgs.n.50/2016
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così come modificato dal d.l. n.32/2019, sulla scorta dello schema di convenzione approvato dal Consiglio
Comunale;
Di stabilire il seguente termine di ricezione delle offerte: 30.09.2022 ore12,00;
Di dare atto che il compenso troverà copertura sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione
2023/2025 e successivi, sulla missione 1 programma 3 cod.1.03.02.17.002 (cap.53 art.1);
Di demandare a successivo provvedimento di liquidazione la liquidazione del contributo a favore
dell’autorità nazionale anticorruzione, previa richiesta dell’Autorità stessa ai sensi di legge;
Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento della presente concessione è stato individuato nella dottoressa Lara Ficarra, in possesso di
adeguata qualificazione professionale in rapporto all’affidamento;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune in “Amministrazione
Trasparente” nella sezione “Bandie e Gare” con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.Lgs. del
14.03.2013 n.3 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell’Area
LARA FICARRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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