COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore II – Economico-Finanziario
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Banca Carige SpA. Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale sino al
31/05/2018. CIG: ZB9236480C
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

Premesso che:
- con determinazione R. G. n° 381 del 11/10/2017 è stata indetta la gara per la scelta del contraente
per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2018/2022 e che gli atti di gara sono stati
trasmessi alla Centrale Unica di Committenza;
- con propria determinazione (n° 59 del 27/11/2017) la Centrale Unica di Committenza "Valle del
Sosio" ha attivato la procedura di gara per l'affidamento del suddetto servizio;
- nelle more dell'aggiudicazione, con nota prot. n° 12988 del 28/12/2017 è stata chiesta una proroga
del servizio alla Banca Carige sino al 31/03/2018, riscontrata favorevolmente dalla stessa con nota PEC
del 05/02/2018 e formalizzata con determinazione R. G. n° 63 del 14/02/2018;
Datto atto che:
- la gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi alla Banca UNICREDIT
S.p.A. con sede legale a Palermo, giusta determinazione della CUC n°35 del 09/04/2018 acquisita al
protocollo dell'ente in data 10/04/2018;
- sono state attivate le complesse attività per avviare il nuovo servizio di Tesoreria (deposito firme,
adeguamento dei sistemi informatici, apertura nuovo C/C, comunicazioni alla Banca D'Italia,

acquisizione autocertificazioni, etc) nonchè di tutti gli atti necessari per la stipula del contratto e
rendere operativo il servizio con decorrenza dal 01 giugno 2018;
- pertanto, si rende necessario garantire la continuità del servizio in essere e procedere ad una nuova
proroga tecnica fino al 31/05/2018;
Dato atto che:
- questo Comune, con D.P.R. del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 267/2000 e,
pertanto, in virtù dell’art. 100 del D.lgs 159/2011 è soggetto all’obbligo di acquisizione della
documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del
decreto legislativo citato;
-in osservanza della suddetta disposizione legislativa, in data 28/03/2018 é stata richiesta linformativa
antimafia ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D. Lgs 159/2011;
-trascorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, non essendo ancora pervenuta l'informativa antimafia
liberatoria, si può procedere alla proroga del servizio sotto condizione risolutoria, giusto art. 92,
comma 3, del D. Lgs n° 159/2011;
Accertato che la Banca Carige S.p.a. è in regola con il DURC;
Vista la deliberazione dell’AVCP n° 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga si ancora la stessa
“al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi
in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare
precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;
Visto il D. Lgs n° 267/2000;
Visto il D. Lgs n° 163/2006;
Visto il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere ad una nuova proroga tecnica della
convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria stipulata con la Banca Carige SpA, con
sede legale a Genova, filiale di Palazzo Adriano, sino al 31/05/2018;
2) Di dare atto che per l’espletamento del servizio è previsto un compenso pari ad € 2.166,67 per
il bimestre oltre alle spese di movimentazione conto di € 2,50 ad operazione, alle spese vive e
per quanto concerne l’effettuazione del servizio si rinvia a quanto disciplinato con la
convenzione stipulata il 06/04/2009;
3) Dare atto che la spesa presunta di € 3.800,00 relativa al periodo dal 01/04/2018 al 31/05/2018
trova imputazione tra se somme già assegnate con la deliberazione n° 108 del 05/10/2017 (es.

2018) e che si rende necessario rettificare l'impegno n° 2017/355/2018 e di pari importo
assumere un nuovo impegno in favore della Carige. S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARTÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
SI certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 53 stessa Legge n. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lett. l) e
come modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000.
Si attesta inoltre che la spesa è stata imputata come segue:
Esercizio 2018 capitolo 10130305/1 - Impegno n° 2018/213/2018 - per € 3.800,00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

Dott. Giuseppe Parrino

