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DETERMINAZIONE  N. 688 DEL 27 DICEMBRE 2016 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2021.  

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2016-2018; 

 

VISTO che il Sindaco con proprio provvedimento n. 15748 del 29 dicembre 2015, ha provveduto a nominare il 

titolare di posizione organizzativa dell’area economico-finanziaria, abilitato alla predisposizione e sottoscrizione 

delle determinazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 19.12.2016, con la quale è stata approvata 

l’assegnazione definitiva delle risorse per l’anno 2016, assegnando ai Responsabili di P.O. i mezzi finanziari per 

la gestione dei servizi di competenza del 2016 e i rispettivi obiettivi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.06.2016 avente ad oggetto: 

“Approvazione della convenzione relativa al servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2017 – 31.12.2021” 

con la quale è stato approvato lo schema della convenzione per l’affidamento della concessione per il servizio di 

Tesoreria per il quinquennio 2107-2021 e stabilito, tra l’altro, di affidare il servizio stesso ad un Istituto di 

credito autorizzato o altro soggetto abilitato, mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dal nuovo 

codice dei contratto; 

 

VISTO che con determinazione a contrarre n. 496 del 10.11.2016 a firma del Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria è stata indetta la gara per la concessione, mediante procedura aperta, del servizio di 

Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021, secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D. 

Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che il bando di gara e tutta la documentazione di gara sono stati pubblicati sul sito web del 

Comune di Buttrio;  

 

DATO ATTO altresì che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 14.11.2016; 

 

DATO ATTO che i termini di gara scadevano il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 12.30 e che entro tale data 

non è pervenuta nessuna offerta; 

 

DATTO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 626 del 

16.12.2016 sono stati riaperti i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta per l’affidamento della 

concessione del servizio di Tesoreria comunale del Comune di Buttrio per il periodo dal 01.01.2017 al 

31.12.2021, fino alle ore 12.00 del giorno 23.12.2016; 

 

RILEVATO che nei termini previsti per la presentazione delle offerte è pervenuta esclusivamente  l’offerta 

della Banca Popolare di Cividale S.c.p.a.;  

VISTO il Verbale dell’esito della procedura aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

del 23.12.2016 dal quale emerge la proposta di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale alla Banca 

Popolare di Cividale S.c.p.a., unico Istituto ad avere partecipato alla gara; 

ESAMINATI gli atti di gara in conformità a quanto stabilito dal regolamento dei contratti e dal D. Lgs. n. 

50/2016; 

RITENUTO di poter affidare la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.1.2017 al 

31.12.2021 alla Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., con sede legale in Cividale del Friuli, Via Sen. Pelizzo n. 

8/1, risultata aggiudicataria della gara di cui trattasi; 



 

VERIFICATO che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente 

provvedimento, così come previsto dall’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;  

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, regionali e 

regolamentari; 

DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi 

dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/00; 

 

DETERMINA 

 

1. DI FARE PROPRIE le premesse alla presente determinazione; 

2. DI APPROVARE il verbale dell’esito della procedura aperta del 23.12.2016 relativo alla gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di cui all’oggetto e di aggiudicare pertanto la concessione del 

servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021, alla Banca Popolare di Cividale 

S.c.p.a., con sede legale in Cividale del Friuli, via Sen. Pelizzo n. 8/1, codice fiscale e partita Iva n. 

00249360306; 

3. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica, con esito 

positivo, del possesso dei prescritti requisiti di legge; 

4. DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 15, della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’articolo 11, comma 1, ella L.R. 08.04.2013, 

n. 5. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

F.to Mario Cassisi  

Atto n. ___ 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA. 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Mario Cassisi 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE. 

attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Mario Cassisi 
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COMUNE  DI  BUTTRIO  -  REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE – Nr ………..Reg. 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente………………………….. 

è stato affisso all’Albo di questo Comune dal………………..al…………………. 

 

Buttrio, lì…………                                 IL  MESSO  COMUNALE 

 


