COPIA

REG. GENERALE
N. 307

COPIA SINDACO
COPIA SEGRETERIA

Comune di Ciminà
Città Metropolitana di Reggio Calabria
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
Determinazione n. 32 del 11/12/2017
OGGETTO: affidamento servizio di Tesoreria Comunale per il periodo: 01/01/2018 - 31/12/2020 – determina a
contrarre - Approvazione schema di avviso pubblico di indagine di mercato e atti di gara CIG
Z102139B6A

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATI :
• il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
• il regolamento sui controlli interni
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il decreto del Sindaco, con sono state attribuite alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n.
267/2000, le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, assegnando la
responsabilità del Servizio Personale Finanziario e Tributi
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
• il decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n 42/2009,
recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità
delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni,
ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
VISTO il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio
2009, n. 42;
VISTA la deliberazione di C.C. N° 21 del 20/04/2017 ad oggetto. “approvazione documento unico di programmazione
(DUP) – periodo 2017-2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 22 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio per il periodo 2017/2019;
VISTA la deliberazione del C.C. N° 24 del 27/04/2017 ad oggetto. “Approvazione rendiconto della gestione per
l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del D.L.gs 267/2000”;
RICHIAMATI gli artt. 4, 5 e 7 del Decreto Legislativo 118/2011;
DATO ATTO che:
• con propria determinazione n° 8 del 12/03/2015, in seguito all’espletamento di tutte le procedure di gara
prescritte dalla legge , si procedeva ad approvare l’offerta presentata dalla Banca Carime filiale di Locri,
oggi UBI BANCA, affidando il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2016 , avvalendosi della
procedura di cui all’ ex art. 125 comma 11 del D. LGS n° 163/2006, per l'importo annuale di € 7.500,00 oltre
iva;
• Con deliberazione di G.C. N° 6/20177, si approvava la proroga tecnica fino al 30/06/2017 all'attuale tesoriere

Comunale UBI BANCA filiale di Locri;
Con deliberazione di G.C. N° 2 del 27/06/2017, si prorogava ulteriormente fino al 31/12/2017 il servizio di
tesoreria comunale all'attuale tesoriere
Comunale UBI BANCA filiale di Locri, nelle more del
perfezionamento della procedura di gara;
• Con deliberazione di C.C. N° 12 del 25/07/2017, veniva approvato lo schema di convenzione per
l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2020, dando indirizzo al responsabile del
Servizio Finanziario a provvedere in merito per dare esecuzione a quanto stabilito nella stessa;
RITENUTO, pertanto, di dover dare avvio alla procedura di gara per la gestione del servizio in argomento mediante
procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per il periodo 2018/2020 per
come statuito nella delibera di cui al punto che precede ;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postati, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTE le linee guida dell'ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO in particolare l’art. 36 del d.Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che il valore dell’appalto per i servizi bancari
e altri servizi finanziari è calcolato sulla base degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi e di altre forme
di remunerazione;
RITENUTO opportuno, anche per ottemperare all’indirizzo che il Consiglio comunale di utilizzare una procedura che
garantisca la più ampia partecipazione e la massima trasparenza e imparzialità, di esperire una gara pubblica ai sensi
dell’art. 36, comma II, lett. b del D. Lgs 50/2016 “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato”;
DATO ATTO che non risultano attive tra le convenzioni CONSIP forniture di servizi analoghi a quelli in oggetto;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art.192 del d.lgs., n.267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante:
• Il fine che con il contratto si intende perseguire;
• L’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
• Le modalità dì scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
TENUTO CONTO che:
• Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il
pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
• L’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui
clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 25/07/2017, e negli schemi di lettera d’invito/disciplinare di gara allegati al presente atto;
•
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo le modalità e le prescrizioni
contenute nella lettera d’invito/ disciplinare ed in tutti gli atti allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata e attraverso
“Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse", per ragioni di celerità e snellezza, stabilendo sin
d’ora che saranno invitate a presentare offerta tutti gli Operatori che produrranno tale manifestazione di interesse e
che il sistema di aggiudicazione sarà quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
considerazione dell’ammontare del costo del servizio previsto in euro 22.500,00 oltre IVA, “ € 7.500,00 annuali oltre
iva”;
VISTO l’art. 36 comma 9, del D. Lgs 50/2016 che così recita: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo
36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante
selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente
codice.”;
VISTO lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato (allegato A) disciplinante i requisiti e le modalità di
presentazione della manifestazione di interesse alla succitata indagine con il modello di lettera allegato;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema del suddetto avviso oltre agli altri atti di gara come di seguito specificati:
•

• all.B) – lettera di invito/disciplinare di gara;
• all.C) - lettera offerta tecnico-economica;
VISTO lo Schema di convenzione di tesoreria approvata con delibera del C.C. N° 12 del 25/07/2017, (Allegato D);
DATO ATTO che, in conformità all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, si darà corso alla pubblicazione degli atti
inerenti il presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs.18/04/2016 n. 50;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt. 107, 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così
come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
RITENUTO OPPORTUNO, provvedere in merito;
DETERMINA
DI APPROVARE la narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata per farne parte integrante e
sostanziale della presente;
DI AVVIARE regolare procedimento per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2018/2020,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D. lgs. 50/16 attraverso l’acquisizione di manifestazioni di interesse
degli operatori economici interessati;
DI DARE ATTO che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2017
DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il
pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia di titoli e valori;
• l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, le cui
clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 in data 25/07/2017immediatamente eseguibile e nella lettera di invito/disciplinare di gara allegati al
presente atto
DI APPROVARE la seguente documentazione la quale forma parte integrante e sostanziale della presente;
• schema di avviso di manifestazione d’interesse, all. A);
• lettera di invito/disciplinare di gara con i relativi allegati, All. B);
•
lettera offertatecnico-economica All. C),
DI RISERVARSI di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di una
unica manifestazione di interesse valida, purché ritenuta congrua;
DI DISPORRE la pubblicazione dell’ “Avviso per manifestazione di interesse a partecipare” sull’Albo pretorio online e
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cimina.rc.it Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi
di gara e contratti”;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..
DI RENDERE NOTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 s.m.i. è la Rag.
Elisabetta CARUSO;
DI IMPUTARE , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la
spesa di € 27. 450,00 compresa di iva split payment, come di seguito indicato:
Eserc. Finanz.

2018/2019/
2020

Cap.
Miss.

1

Progr

1

SIOPE

1030217002

Macroaggr.

03

PdC finanz.

2017

Spesa non ricor.
Compet. Econ.

C
I
G

(CIGZA720E0082)

2018/2020

CUP

Creditore
Causale

Affidamento Servizio di Tesoreria comunale periodo 2018/2022- approvazione atti di gara-

Modalità finan.

BILANCIO COMUNALE

Imp./Pren. n.

Import
o

Finanz. da FPV
€ 9.150,00
ogni anno

per

Frazion.le in 12

DI DARE ATTO che il cig è: Z102139B6A ;
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 della sottoscritta;
DI ACCERTARE :
• ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti scaturente dal presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Elisabetta Caruso)

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi del regolamento sui
controlli interni.
Data 11/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Caruso Elisabetta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000 la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti
impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 c. 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Impegno

Data 11/12/2017

Importo

Esercizio

€ 9.150,00

ANNO 2018

€ 9.150,00

ANNO 2019

€ 9.150,00

ANNO 2020
F.to

Rag. Caruso Elisabetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO DI CONTABILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009
11/12/2017
Il Responsabile del ServizioEconomico Finanziario
F.to Rag. Caruso Elisabetta

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 finanziario
F.to
Rag. Elisabetta Caruso
______________________________

VISTO di regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°
D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
F.to
Rag. Elisabetta Caruso
_____________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data_____________e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi
REGISTRO PUBBLICAZIONI N.____________ ANNO ______________
Il Responsabile del Servizio
F.to

Rosanna Reale

____________________

COMUNE DI CIMINA'
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n.307 anno 2017 del Registro Generale delle
determinazioni.
Ciminà____________

Copia Conforme all’Originale
Ciminà____________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa M. Luisa Calì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Elisabetta Caruso

