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                                                        SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                     DETERMINAZIONE N.18 DEL 17/02/2016 
 

OGGETTO :Affidamento servizio di tesoreria dell’Unione: determinazione a contrarre 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO: 

 

-  che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 del 12.05.2015, si è provveduto ad affidare il 

servizio di tesoreria per l’esercizio 2015 alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa nelle 

more dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica volta all’affidamento del servizio 

suddetto; 

 

- che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n.16 del 30.11.2015 è stato approvato lo schema di 

convenzione atto a disciplinare lo svolgimento del servizio nel quinquennio 2016/2020; 

 

- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n.25 del 19.12.2015 è stato prorogato il contratto 

di tesoreria fino al 31.03.2016 in quanto il breve lasso di tempo tra la data di approvazione della 

convenzione e la fine dell’esercizio non consentiva il  rispetto dei termini di legge per 

l’espletamento della gara; 

 

DATO ATTO che la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. l’art.192 del D.Lgs 18.08.2000 

n.267 deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del Responsabile del 

procedimento di spesa  indicante il fine e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRECISATO CHE:  
- il contratto avrà per oggetto: il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente 

Locale e finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 

custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 

regolamenti dell'ente o da norme pattizie e conterrà le clausole essenziali di cui all’apposita 

convenzione approvata dal C.C. con atto n.16 del 30.11.2015; 

- la scelta del contraente sarà fatta conformemente a quanto stabilito nel regolamento comunale di 

contabilità del Comune di Castell’Arquato, sede dell’Unione, mediante procedura ristretta con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi del combinato disposto dell’art.210 del D.lgs.n. 267/2000 e dell’art.30, comma 3 del 

D.lgs.163/06 da determinarsi sulla base dei criteri di valutazione allegati al presente atto;  

- il contratto verrà stipulato in forma pubblica ed avrà per oggetto l'affidamento del servizio di 

tesoreria per il periodo 01.04.2016 - 31.12.2020; 

 

ACCERTATO CHE il valore del contratto da stipulare è al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario per cui la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse a partecipare bando 



di gara avverrà mediante pubblicazione sul sito del Comune di Castell’Arquato, amministrazione 

trasparente, e  mediante comunicazione espressa alle Banche operanti su piazza; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n.5 in data 30.01.2016 di nomina del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

ATTESA pertanto  la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1°= di indire per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell’Unione, procedura ristretta con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art.210 del 

D.lgs.n. 267/2000 e dell’art.30, comma 3 del d.lgs.n.163/06; 

 

2°= di approvare a tale scopo l’unito avviso per manifestazione d’interesse a partecipare da 

pubblicare sul sito del Comune di Castell’Arquato, amministrazione trasparente, e  da comunicare 

alle Banche operanti su piazza; 

 

3°=  di approvare altresì modello di richiesta per manifestazione d’interesse e l’allegata griglia di 

valutazione delle offerte; 

 

4°= di dare atto che il contratto, che verrà stipulato in forma pubblica-amministrativa con l’Istituto 

di credito risultato miglior offerente,  conterrà le clausole di cui alla bozza di convenzione 

approvata con atto di C.C.n.16 del 30.11.15  oltre ad eventuali clausole di stile e/o ex legge apposte 

in sede di stipulazione; 

 

5°= di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs 

18.08.2000, n.267 e s.m.i;  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    FINANZIARIO 

                                                                                                                                         Rag. Carla Cantarelli 
 

 

 

  


