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II UNITA' ORGANIZZATIVA - SER. ECON / FINANZIARI

SERV. RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 46

Del 24/12/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024.
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA: GARA DESERTA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/03/2001
n. 165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è
affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50 e del comma 2 – art. 109 – D.Lgs. 267/2000 -, con decreto
sindacale n. 16 del 31.10.2019 sono state assegnate al sottoscritto Responsabile II U.O. –  Servizi
finanziari le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
 Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 04.02.2019 di assegnazione al
Responsabile di questo servizio dei fondi necessari per il funzionamento dei servizi comunali,
nonchè per la manutenzione ordinaria del patrimonio;
 Preso atto che

l’affidamento in essere alla Banca di Filottrano, Banca di Credito Cooperativo, per
l’espletamento del servizio di tesoreria comunale avrà scadenza il prossimo 31.12.2019;
l’attuale rapporto con l’Istituto tesoriere è regolato dalla convenzione stipulata tra le parti in
data 02.03.2015, rep 2516;

 Atteso che
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2019 è stato approvato, ai sensi
dell'art. 210 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, lo schema di convenzione per la gestione del
servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024;
con propria determinazione a contrarre n. 40 del 29.11.2019 è stata indetta una gara pubblica per
l’affidamento del servizio di tesoreria con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016, per un periodo di cinque (5) anni, dal 01/01/2020 al 31/12/2024, secondo il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lgs.
50/2016);

 Vista la propria determinazione n. 44 del 20.12.2019 di nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in seno alla suddetta
gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale;
 Considerato che le domande dovevano pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00
del 24.12.2019;
 Riscontrato che entro tale termine non sono pervenute offerte;
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 Visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, nominata con la soprarichiamata
determinazione n. 44 del 20.12.2019, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, nel quale viene dato atto che la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016,  per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del
Servizio di Tesoreria, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.204, con scadenza delle domande per la
data odierna, ore 12.00, è andata deserta per assenza di offerte;
 Ritenuto di procedere all'approvazione del verbale medesimo;
 Dato atto che con successiva determinazione si procederà all'affidamento in via provvisoria
del servizio di tesoreria all'attuale Istituto Tesoriere Banca di Filottrano, Banca di Credito
Cooperativo, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara;

 Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “TUEL”;

 Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,  per l’affidamento,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di Tesoreria, per il
periodo 01.01.2020 – 31.12.204, con scadenza delle domande per la data odierna, ore 12.00, è
andata deserta per assenza di offerte;

3. di approvare il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, nominata con la soprarichiamata
determinazione n. 44 del 20.12.2019, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, nel quale viene dato atto che la predetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, del Servizio di Tesoreria, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.204, è andata deserta
per assenza di offerte;

4. di demandare ad un successivo atto l''affidamento in via provvisoria del servizio di tesoreria
all'attuale Istituto Tesoriere Banca di Filottrano, Banca di Credito Cooperativo, nelle more
dell'indizione di una nuova procedura di gara, previa acquisizione della disponibilità da parte
dello stesso allo svolgimento del servizio alle medesime condizioni previste nel contratto in
essere sottoscritto in data 02.03.2015, rep 2516.

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
Amministrativa. 

     IL RESPONSABILE II U.O
                 SERVIZI FINANZIARI
                 FORASTIERI DOTT.SSA FEDERICA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico nel sito web
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal ___________________________ al ____________________________ 

ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

        IL SEGRETARIO GENERALE
                  Pucilli Dott.ssa Maria Alessandra
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