COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - fax 091/8349921

Determinazione n°

09

Del

16/03/2015

Reg. generale n°

120

Del

17/03/2015

OGGETTO: Avvio procedura di scelta del contraente per la fornitura del servizio di tesoreria per il
quinquennio 2015/2020, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ex art.
82 del decreto legislativo n° 163/2006. CIG 61757294CA.
Il Responsabile del Settore economico finanziario
PREMESSO che questo comune deve procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il
quinquennio 2015/2020;
VISTO l’articolo 192 del D. Lgs n° 267/2000 recante “ determinazioni a contrattare e relative
procedure” che testualmente recita:
- la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’articolo 210 del D. Lgs n° 267/2000 che prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria
viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di
contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che il
rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n° 9 dell’11/03/2015, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria
di che trattasi;
CONSIDERATO che occorre procedere alla scelta della modalità per l’affidamento del servizio di
tesoreria di che trattasi, secondo le procedure previste dal D. Lgs n° 163/2006, recepito nella
Regione siciliana con L.R. n° 12/2011;

CONSIDERATO ALTRESI’ che occorre procedere all’adozione degli atti propedeutici per
l’esperimento della procedura in questione quali:
- il disciplinare di gara;
- il bando di gara;
- il modulo per l’ammissione alla gara;
- il modulo per la formulazione dell’offerta;
- i moduli per le autocertificazioni da rendere per la partecipazione alla gara
accuratamente predisposti e ritenuti conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare
l’affidamento del servizio criteri di concorrenza e di imparzialità;
VISTA la determinazione sindacale n° 30 del 30/12/2014 avente per oggetto “ proroga dell’incarico
di responsabile del settore economico finanziario al Dr. Giuseppe Parrino per il periodo 1/1/2015
al 30/06/2015;
DETERMINA

1) di procedere alla scelta del contraente per la fornitura del servizio di tesoreria per il
quinquennio 2014/2019, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ex art. 82
del medesimo decreto legislativo;
2) di approvare:
a) il disciplinare di gara ;
b) il bando di gara;
c) il modulo per l’ammissione alla gara (Allegato A);
d) il modulo per l’offerta economica;
e) i moduli per dichiarazioni sostitutive (Allegati B-C-D-E);
f) l’informativa ai sensi del D. Lgs n° 196/2003.
3) di pubblicare il bando di gara per estratto nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana,
all’albo pretorio del comune e sul sito web www.comune.palazzoadriano.pa.it;
4) di dare atto che le offerte saranno esaminate dall’apposita commissione aggiudicatrice
nominata dalla stazione appaltante;
5) di dare atto, altresì, che la data ultima per la presentazione delle offerte sarà pubblicizzata nel
bando e nel disciplinare di gara ad avvenuta conoscenza della data d’effettiva pubblicazione nella
G.U.R.S.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr. 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 2015 intervento 1010303/4 - Impegno 171 del 16 marzo 2015 - per € 6.000,00;
Palazzo Adriano, lì 16 marzo 2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Giuseppe Parrino

