
 

         

               

                                  COMUNE DI LU 

REGIONE PIEMONTE  - PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

N.  61  DEL 01.12.2014 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2015-

31/12/2019 - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 6032101736. 

 

L’anno duemilaquattordici, addì 1 del mese di Dicembre. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 

08/04/2002 e s.m.i.; 

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 14/11/2014, 

immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema di convenzione capitolato 

d’oneri per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019; 

Dato  atto che, ai sensi dell’art. 36 del su citato Regolamento comunale di contabilità prevede 

l’affidamento del servizio di tesoreria ad un soggetto abilitato, di cui all’art. 208 del D. Lgs. 

267/2000,  mediante asta pubblica, con il metodo di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. 

827/1924 e s.m.i., sulla base del capitolato d’oneri deliberato dal Consiglio Comunale; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

• il fine che con il contratto s’intende perseguire, 

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto che, a tale scopo, si stabilisce quanto segue: 

• il contratto avrà la finalità di regolare i rapporti con l’Istituto di credito aggiudicatario in 

relazione alla gestione del servizio in oggetto, 

• l’oggetto del contratto sarà la gestione del servizio di tesoreria del Comune per il 

periodo 01/01/2015-31/12/2019, 

• il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, 

• le sue clausole essenziali si desumono dallo schema di convenzione capitolato d’oneri 

approvato dal Consiglio Comunale, integrato con i dati che saranno contenuti 

nell’offerta economica dell’aggiudicatario, 

 



 

• ai sensi dell’art. 36 del Regolamento comunale di contabilità, l’affidamento avverrà 

mediante  asta pubblica, con il metodo di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. 

827/1924 e s.m.i.; 

Dato atto che il servizio in appalto deve essere prestato a titolo gratuito, con rimborso delle sole 

spese di gestione documentate. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in 

materia di appalti di servizi il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 12, del D. Lgs. 

163/2006, nonché ai fini dell’acquisizione del CIG, è stimato in € 2.000,00. 

Visti: 

il Titolo V – parte 2° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

gli artt. 3 c. 37, 55 c. 5 ed 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

gli artt. 73 e 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i.; 

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il codice dei contratti emanato con  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI  i decreti sindacali di attribuzione di funzioni ai responsabili dei servizi; 

In esecuzione delle su citate deliberazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di recepire ed approvare quanto in premessa esposto; 

2) Di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 5,  

precisamente dal 01/01/2015 al 31/12/2019, mediante  asta pubblica, con il metodo di cui 

all’art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. 827/1924 e s.m.i., secondo il sistema dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; 

3) Di dare atto che: 

• il contratto avrà la finalità di regolare i rapporti con l’Istituto di credito aggiudicatario in 

relazione alla gestione del servizio in oggetto, 

• l’oggetto del contratto sarà la gestione del servizio di tesoreria del Comune per il periodo 

01/01/2015-31/12/2019, 

• il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa , le sue clausole essenziali si 

desumono dallo schema di convenzione capitolato d’oneri approvato dal Consiglio 

Comunale, integrato con i dati che saranno contenuti nell’offerta economica 

dell’aggiudicatario, 

4) Di allegare alla presente (Allegato 1)) lo schema di convenzione capitolato d’oneri 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 in data 14/11/2014; 

5) Di approvare il bando di gara (Allegato 2)), il disciplinare di gara (Allegato 3)), l’istanza di 

ammissione dichiarazione sostitutiva unica (Allegato 4)), il modulo offerta tecnica e economica 

(Allegato 5)), che si allegano al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali; 



 

6) Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua, ovvero di non procedere ad aggiudicazione alcuna in caso non pervenisse 

alcuna congrua offerta. 

 

Lu, li 01/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   FINANZIARIO  

                      Dott. Marco Margiocchi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69) 

   

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune 

sul sito www.comune.lu.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

Lu, li 01/12/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      (Romina Curci) 

F.to Rossella PIATTELLI 

 

 

 

 


