
COMUNE   DI   CANALE   MONTERANO
(Provincia di Roma)

L’anno  duemilaventi, il giorno  sei del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 TUEL sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Visto l’art. 151, comma quarto e l’art. 183, comma nove del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
TUEL relativi ai provvedimenti dei Responsabili di servizio che comportano impegni di spesa;

Visti il capo I ed il capo II del Titolo III del D.Lgs. prima citato, relativi alla gestione del
Bilancio nelle parti dell’Entrata e della Spesa;

Visto lo Statuto comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 7.1.2002 ;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

esecutivo ai sensi di legge, approvato con Deliberazione G.C. n. 4 del 25.01.2002;
Visti i Decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio;

PREMESSO

Che il 31/12/2019 è scaduto il Servizio per la gestione della Tesoreria Comunale gestito
dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma;

Con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 35 del 18/11/2019 è stata
indetta la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale,
espletata tramite la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Con nota del 24/12/2019 il Responsabile della SUA della Metropolitana di Roma Capitale
ha comunicato che la gara di cui sopra è andata deserta;
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Che al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo consentire la stipula
del nuovo contratto di tesoreria al termine di una nuova procedura ad evidenza pubblica, si è
proceduto con determina Responsabile del Servizio Finanziario n. 46 del 30/12/2019  alla
"proroga tecnica" all'attuale Tesoriere, Banca di Credito Cooperativo di Roma, del servizio di
tesoreria comunale dal 01/01/2020 al 30/06/2020 e comunque fino al termine delle procedure di
gara, alle medesime condizioni in essere agli stessi patti e condizioni economiche e giuridiche di
cui al precedente contratto scaduto in scadenza il 31/12/2019;

Che in data 02.03.2020 con delibera n. 4 il Consiglio Comunale, ha ritenuto di procedere
con una nuova procedura di gara per affidare il servizio di tesoreria a far data dal 1° luglio 2020,
approvando il nuovo schema di  Convenzione;

Dato atto che occorre indire una procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 per
l'affidamento della concessione di cui trattasi avvalendosi, per l'espletamento della procedura in
questione, della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale a seguito
della adesione del Comune di Canale Monterano, come da deliberazione del Consiglio Comunale
n. 41 del 23/10/2017;

Che è demandato alla S.U.A. la redazione del bando e del disciplinare di gara rimanendo a
carico dell'Ente la predisposizione del capitolato tecnico e degli allegati che confluiranno nel
disciplinare di gara;

Che si ritiene opportuno per la tipologia di servizio richiesto, utilizzare per la scelta del
contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 DLgs
50/2016;

Che l'importo posto a base di gara viene fissato in presunti € 21.000,00 (in tre anni dal
01/07/2020 al 31/12/2022);

Che occorre approvare il capitolato di gara demandando alla S.U.A. la predisposizione del
bando e disciplinare di gara;

Che con la predetta delibera di Consiglio n. 4 del 02/03/2020 viene demandato al
Responsabile del Servizio Finanziario l’adempimento di tutti gli obblighi connessi
all’espletamento della Gara;

Che occorre impegnare la somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. per la pubblicazione
atti di gara nell’importo presunto di € 500,00 fatte salve ulteriori integrazioni in base ai valori che
saranno comunicati dalla SUA sul cap. 106 articolo 1 codice 01.03-1.03.02.17.002 competenza
2020;

Che occorre impegnare l’ulteriore somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. di € 105,00
per il versamento del contributo obbligatorio all 'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione ex A
VCP) sul cap. 106 articolo 1 codice 01.03-1.03.02.17.002 competenza 2020;

DETERMINA

Di approvare le premesse;

di indire la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. art.60 D.lgs 50/2016 per l' affidamento
della concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo che va dal 01/07/2020
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al 31/12/2022 aggiudicando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 indicando come importo a base di gara € 21.000,00
totali per il triennio;

di approvare il capitolato tecnico, demandando alla S.U.A., a seguito della adesione del
Comune di Canale Monterano alla stazione appaltante della Città Metropolitana di Roma
Capitale, la predisposizione del bando e del disciplinare di gara

di impegnare la somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. per la pubblicazione atti di gara
nell’importo presunto di € 500,00 fatte salve ulteriori integrazioni in base ai valori che
saranno comunicati dalla S.U.A. sul capitolo 106 articolo 1 codice 01.03-1.03.02.17.002
competenza  2020;

di impegnare altresì la somma dovuta quale rimborso alla S.U.A. di € 105,00 per il
versamento del contributo obbligatorio all 'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione ex
A VCP) sul cap. 106 articolo 1 codice 01.03-1.03.02.17.002  competenza 2020;

dare atto che in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazione dalla legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica e che verranno
concordati termini di pagamento compatibili con l'attuale situazione di cassa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Giulianelli Giorgio
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**********************************************************************************************

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, che
pertanto, in data odierna diviene esecutivo

Lì  06-04-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giulianelli Giorgio

**********************************************************************************************

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso atto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 06-04-2020  al 21-04-2020.

Lì  06-04-2020

Il Messo Pubblicatore
F.to Prezioso Patrizio

**********************************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì

Il Responsabile del servizio
Giulianelli Giorgio
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