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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione del
responsabile del servizio è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con effetto dal 06.06.2016.

Data 06.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO’ MARILENA

Copia conforme all'originale
Puegnago del Garda li, 06.06.2016
Il Responsabile del procedimento
Orio Rosanna

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2016 – 31/12/2022
(CIG: ZA81A2B4F2).
N. 83 DEL 26.05.2016
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:
RICHIAMATO il decreto n. 4 del 23.03.2016, di nomina Responsabile supplente nei casi di assenza,
impedimento o incompatibilità dei Responsabili di Servizio (art. 97, comma 4, lett. d D.Lgs. 267/2000), nel
caso specifico per i servizi: Ragioneria – Economato – Tributi – Personale – Assicurazioni, per il periodo dal
04/04/2016 al 31/05/2016;
PREMESSO che il 31/03/2016 è venuta a scadere la convenzione stipulata con BCC per la gestione del
Servizio di Tesoreria del Comune di Puegnago del Garda, successivamente prorogata fino al 30/06/2016;
RITENUTO pertanto di procedere all’indizione di una gara per la concessione del servizio, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema informatico SINTEL, precisando
che la durata della concessione decorrerà dal 01/07/2016 al 31/12/2022 salvo diverso termine iniziale nelle
more della procedura di gara;
VISTO a tal fine, l’allegato schema di bando-disciplinare di gara e la convenzione di Tesoreria;
VISTO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per la
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO in proposito che:
1. con il conferimento della concessione e la conseguente stipulazione della convenzione secondo la bozza
approvata con deliberazione consiliare n. 4 del 26/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si intende
provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2022 salvo
diverso termine iniziale nelle more della procedura di gara;
2. la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, da esperire secondo il procedimento di cui
all’art. 95 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità
indicate nel bando di gara;
VISTO l’articolo 60 comma 3 del D.L. 50/2016 il quale prevede “Le amministrazioni aggiudicatrici possono
fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per
ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al
comma 1 non possono essere rispettati” ;
CONSTATATA, pertanto, l’urgenza nel procedere, dati i termini stringenti derivanti dall’imminente scadenza
della proroga concessa per il servizio in parola;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di esprimere parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile da
parte del Responsabile di servizio del Settore Servizi finanziari;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE la concessione del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta, tramite il
sistema informatico SINTEL, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60 D.Lgs. 50/2016, secondo il
procedimento di cui all’art. 95 del citato decreto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2) DI APPROVARE conseguentemente l’allegato schema di bando-disciplinare di gara, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente bando per 15 giorni ai sensi dell’articolo 60 comma 3 del D.L.
50/2016, stante l’urgenza nel provvedere per le ragioni citate in premessa.
4) DI DISPORRE la pubblicità della presente gara a mezzo pubblicazione del bando all’Albo Pretorio di
questo Comune.
5) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Però Marilena

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio
Settore Servizi Finanziari
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Però Marilena

