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UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI NERVIA E ROJA 

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO  FINANZIARIO 
N.1 DEL21.10.2016 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, MED IANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER I L PERIODO 2016/2018 (CIG  
ZCC1BB2632). 
 
 

L’anno duemilasedici del mese di ottobre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. ed i.; 

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s. m. ed i.; 

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s. m. ed i.; 

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto dell’Unione; 

 

Premesso che: 

• il Presidente dell’Unione, con decreto n. 1 in data 4.5.2015, ha nominato la scrivente quale Segretario 
comunale dell’Unione dei Comuni; 

• ad oggi, per motivazioni di carattere politico/amministrativo e per motivazioni di natura tecnica, non è stato 
possibile addivenire alla costituzione di un Ufficio Ragioneria né alla relativa nomina del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 in data 3.6.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 3.6.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11, in data 1.8.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 

� è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria, a titolo oneroso, stanti le generali 
difficoltà di reperimento di un tesoriere comunale; 

� è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del 
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. ed i.; 

� sono stati demandati al Segretario comunale gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento; 

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 
negoziata da espletarsi ai sensi dell’articolo 36 del d.Lgs. n. 50/2016; 

 



Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

 

Visto altresì l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione a contrattare indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Tenuto conto che: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il 
pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2016/2018, le cui clausole 
contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera del Consiglio dell’Unione n. 11 in data 
1.8.2016, esecutiva; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata con previa indizione di gara secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed 
in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 7.000,00 il valore del contratto (di cui €. 6.000 per il periodo 
2016/2018 dalla sottoscrizione della convenzione ed €. 1.000,00 per la proroga tecnica di 6 mesi prevista dall’art. 2 
della convenzione), anche in considerazione dell’attività minima richiesta, essendo l’Unione in fase di costruzione per 
la sua effettiva operatività; 

 

Constatata l’urgenza di provvedere, stante la assoluta necessità di procedere all’affidamento del servizio, anche in vista 

della prossima scadenza della rendicontazione del contributo regionale così come concesso, al 30 dicembre 2016; 

 

Visti: 

a) il bando di gara; 

b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa a carico del bilancio di €. 7.000,00 le cui 

risorse, disponibili alla Miss. 01, Progr. / 0103 / 03, del bilancio di previsione finanziario, vengono prenotate con il 

presente atto ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016/2018 CIG  
ZCC1BB2632; 

2. di attribuire al contratto un valore di €. 7.000,00 (di cui €. 6.000 per il periodo 2016/2018 dalla sottoscrizione della 
convenzione ed €. 1.000,00 per la proroga tecnica di 6 mesi prevista dall’art. 2 della convenzione), anche in 
considerazione dell’attività minima richiesta, essendo l’Unione in fase di costruzione per la sua effettiva 
operatività; 



3. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

4. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 

5. di stabilire,  per le motivazioni di cui in premessa, il termine di 16 giorni per la presentazione delle domande; 

6. di approvare: 

a) il bando di gara  

b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati; 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

7. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del d.Lgs. n. 50/2016 
all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni, accedendo dal sito web del Comune di Dolceacqua – Unione dei 
Comuni – Bandi e gare; 

8. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte; 

9. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all’affidamento del servizio 
di tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, stabilendo che l’assunzione dell’impegno di 
spesa avverrà a seguito dell’aggiudicazione del servizio (Miss. 01, Progr. / 0103 / 03, del bilancio di previsione 
finanziario). 

 

___F.to___ 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Armanda D’Avanzo 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
             , lì ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, e all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 
_________________________ al _________________________. 
 
 
                 , lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 
 
            


