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COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIAAREA ECONOMICO FINANZIARIAAREA ECONOMICO FINANZIARIAAREA ECONOMICO FINANZIARIA    
    

N. N. N. N. 58585858 del  del  del  del 03.03.03.03.00007777.2014.2014.2014.2014    

 

Oggetto: 

 
 

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno Tre del mese di LUGLIO, nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREAIL RESPONSABILE DELL’AREAIL RESPONSABILE DELL’AREAIL RESPONSABILE DELL’AREA    

    

 

VISTOVISTOVISTOVISTO    il Decreto del sindaco, n. 1 del 3 Febbraio 2003, relativo all’attribuzione della Responsabilità dell’Area 

Economico Finanziaria alla dipendente Sig.ra Manca Rag. Antonia; 

    

VISTOVISTOVISTOVISTO il Decreto del Sindaco, n. 2 del 30.06.2014, per il cui tramite l’Amministrazione Comunale ha 

confermato anche per il 2° semestre 2014 il conferimento della Titolarità della Posizione Organizzativa per l’Area 

Economico – Finanziaria alla Sig.ra Manca Rag. Antonia; 

    

VISTI:VISTI:VISTI:VISTI:    

• L’Art. 208 e successivi del Titolo V del D.Lgs. 267/2000 in materia di servizio tesoreria; 

• Il D.Lgs.  385/1993 e successive modificazioni e integrazioni in materia di soggetti autorizzati a svolgere il 

servizio in oggetto; 

    

    

    

    

    

    

Servizio di Tesoreria Comunale. Approvazione bando, disciplinare 
di gara e relativi allegati. Determinazione a contrattare ex art. 192 
del D.Lgs. 267/2000. Codice CIG:  58447063F8 
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PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE::::    

-  il 30 novembre 2013 è scaduto il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale affidato al Banco Di 

Sardegna, giusta convenzione del 18 Novembre 2008; 

-  con nota del servizio finanziario dell’Ente, prot. 6412 in data 28/11/ 2013, veniva formulata richiesta di proroga 

tecnica del servizio di tesoreria, nelle more dell’approvazione del nuovo schema di convenzione e dell’espletamento della 

nuova gara; 

-  con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 dicembre 2014, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale; 

 

RICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATIRICHIAMATI    i contenuti ed i principi informatori degli orientamenti giurisprudenziali (da ultimo Corte di 

Cassazione, sentenza n. 8113/2009 e Consiglio di Stato, sentenza n. 3377/2011), dai quali emerge che 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla disciplina del 

Codice dei contratti pubblici di cui al d. Lgs. n. 163/2006, solo nei limiti specificati dall’articolo 30, comma 3, in 

base al quale “la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi 

generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, 

parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque 

concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con 

predeterminazione dei criteri selettivi”; 

    

AL FINEAL FINEAL FINEAL FINE    di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi dell’articolo 192 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, si individua: 

-  il fine: garanzia della regolare ed efficiente esplicazione del complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria 

dell’Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei valori e dei 

titoli ed agli adempimenti connessi previsti dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente o da norme pattizie; 

-  l’oggetto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale sino al 31 agosto  2019; 

-  la forma: pubblico – amministrativa; 

- le clausole essenziali: quelle indicate nella “Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di 

Olmedo”, approvata con il summenzionato atto di Consiglio comunale; 

- la scelta del contraente: procedura aperta con aggiudicazione in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i criteri individuati nel bando di gara, ex articolo 83 del d. Lgs. 163/2006; 

    

PREDISPOSTOPREDISPOSTOPREDISPOSTOPREDISPOSTO, a tal fine, sulla scorta delle indicazioni e dei contenuti della convenzione, il bando di gara ed 

il relativo disciplinare, unitamente all’inerente documentazione: 

- allegati A) – facsimile istanza di ammissione alla gara ; 

- allegato B) – offerta tecnico – economica; 

nei testi allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

    

DETERMINATODETERMINATODETERMINATODETERMINATO, nel rispetto dei già richiamati principi di cui all’articolo 30 del d. Lgs. 163/2006, di 

provvedere alla pubblicazione del bando di gara: 

- sul quotidiano a diffusione locale  “La Nuova Sardegna”. 

- sull’albo pretorio online del Comune; 

- sul sito internet istituzionale del Comune; 

- sito della Regione Sardegna; 
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CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO    che nell’ambito delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze 

tramite la società Consip S.p.A. e nell’ambito delle procedure di acquisto telematico (MEPA) gestite dalla predetta 

Consip S.p.A., non è previsto alla data odierna il servizio oggetto della presente determinazione; 

    

VISTIVISTIVISTIVISTI::::    

- la normativa di cui al titolo V del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- l’articolo 30 del d. Lgs. 163/2006; 

    

RICONOSCIUTARICONOSCIUTARICONOSCIUTARICONOSCIUTA    la competenza ad assumere il provvedimento;    

 

RITENUTO RITENUTO RITENUTO RITENUTO pertanto di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedure per l’affidamento del servizio 

di che trattasi;        

    

VISTOVISTOVISTOVISTO il Bilancio di Previsione l’annualità 2014 in fase di predisposizione; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione dello stesso; 

2. di indire la gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale sino al 31 agosto 2019 (codice 

CIG 58447063F8); 

3. di esperire la gara con procedura aperta, mediante aggiudicazione a favore dell’azienda che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

4. di approvare a tal fine il bando di gara ed il relativo disciplinare, unitamente alla presente documentazione: 

- allegati A) – facsimile istanza di ammissione alla gara ; 

- allegato B) – offerta tecnico – economica; 

nei testi allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che il conseguente contratto sarà stipulato nelle forme e con i contenuti specificati in premessa; 

6. di trasmettere copia all’Ufficio segreteria per quanto di competenza, in particolare 

per la pubblicazione sull’albo pretorio online e sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

    

DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO::::    

• che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via 

preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.vo 267/2000 e smi; 

• che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Olmedo è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 

potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno 

partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto 

codice di comportamento; 

• che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie 

rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs.vo 14 Marzo 2013 n. 33, il sottoscritto 

Responsabile dell’Area intestata attesta che provvederà, entro i termini prestabiliti, alla pubblicazione sul sito 

internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo 

legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto; 

• che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo al momento dell’apposizione 

del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del T.U.E.L.; 
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• che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Olmedo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità 

di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
                                                    

            

    AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

                        Il Responsabile dell’Area  

                 F.to Rag. Antonia MANCA 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE 

(ai sensi dell’art. 147-bis e art. 151, c. 4 del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

    

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in data 03030303.0.0.0.07777.2014.2014.2014.2014 esprime il visto di regolarità  e 

l’avvenuto controllo contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., nonché la copertura  

finanziaria e l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. come da 

attestazione allegata al presente provvedimento. 

 

 

 
        

     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                    F.to rag. Antonia Manca  
 


