
 COMUNE DI  ORSOGNA 
Provincia di Chieti 

 
 

 
DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA 

ORIGINALE 
N.659 REG. GENERALE DEL 18-11-14 

N.107 REG. RESPONSABILE DEL 18-11-14 

 
Oggetto: INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PER IL PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019. 
APPROVAZIONE DEL BANDO E DEI RELATIVI ALLEGATI -
CIG ZB511CA91A. 
 

 
VISTO: per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000. 
 
 
 
ORSOGNA, lì 18-11-2014 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA 
 

 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Nominato  con  i seguenti atti:  
Decreto  Sindacale  n.  1  del  23.08.1998;  
Decreto  Sindacale  n.  3  del  23.06.1999;   
Decreto  Sindacale  n.  2  dell'11.02.2000;  
Decreto  Sindacale  n.  4  del 09.06.2000;  
Decreto  Sindacale  n. 01/02 del 17.06.2002; 
Decreto  Sindacale  n. 01/047 del 05.07.2004; 
Decreto  Sindacale  n. 01/09 del 17.06.2009; 
Decreto  Sindacale  n. 09/2012 del 28.12.2012; 
CONFERMATO dall'Amministrazione per il mandato elettorale 2014/2019, con Decreto 
Sindacale n. 08/09 del 10.07.2014 cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 
267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109 fino al 31.12.2014; 
RICHIAMATI gli atti sotto indicati: 
- delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/08/2014 ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e triennale 2014-2016, della relazione previsionale 
e programmatica  2014-2016 ; 
- delibera di Giunta Comunale n.  96 del 22-09-2014 ad oggetto: "Art. 169 del DLgs 267/2000 
- Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione per l'esercizio finanziario 2014 -
Assegnazione Risorse ed  Obiettivi ai responsabili"; 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del  12/11/2014 con la quale: 
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- è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'affidamento  del servizio di Tesoreria 
comunale per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019; 
- è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione mediante apposita procedura 
aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- è stato affidato alla Responsabile del Servizio finanziario l’espletamento delle procedure di 
gara; 
RILEVATO che occorre provvedere all’indizione di apposita procedura aperta per 
l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale; 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve  
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
TENUTO CONTO che 
- il fine che si intende perseguire è la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la 
custodia di titoli e valori e gli adempimenti connessi ; 
- l’oggetto del contratto, che verrà redatto in forma pubblica amministrativa, è il servizio di 
Tesoreria comunale le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.  54  del  12/11/2014 e nello schema di bando di 
gara allegato al presente atto; 
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con affidamento in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per consentire ad ogni operatore economico 
interessato e in possesso dei necessari requisiti di presentare un'offerta; 
CONSIDERATO: 
- che il valore della concessione del servizio  si presume attestarsi al di sotto dei 40.000,00 
euro configurandosi come esiguo; 
RITENUTO pertanto, al fine di garantire un’adeguata pubblicità, di procedere alla 
pubblicazione  del Bando e dei relativi allegati: 
- sul sito web del Comune, 
- all’albo pretorio on-line del Comune, 
VISTO il D.Lgs. 267/00, testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, ed in 
particolare gli articoli 208 e seguenti, ove è disciplinata la materia in oggetto; 
VISTI il bando di gara e i relativi allegati; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO l’art. 9 del D.L. 1/07/2009 n.78 convertito nella Legge 3/08/2009 n.102 avente ad 
oggetto la “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” il quale dispone che 
al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che 
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo 
comporta responsabilità 
disciplinare ed amministrativa; 
VISTO il vigente ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del 
presente atto; 

DETERMINA 
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1. Di indire, in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.  54 del 12/11/2014, 
una procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 
dal 01.01.2015 – 31.12.2019, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
2. Di approvare il bando di gara e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione  come di seguito:  
 A) Bando di gara - all. 1 alla presente Determinazione,  
 B) allegato “A”  al Bando – all. 2 alla presente Determinazione, 
 C) allegato “B” al Bando (OFFERTA ECONOMICA) – all. 3 alla presente   
                                                                                                  determinazione,   
 D) allegato “C” al Bando (CONVENZIONE) – all. 4 alla presente   
                      Determinazione,  
 
3. Di disporre la pubblicazione del Bando di gara e dei relativi allegati e della Convenzione: 
- sul sito web del Comune, 
- all’albo pretorio on-line del Comune, 
4. Di dare atto che ai fini dell'acquisizione del CIG  viene preso a riferimento la somma di €. 

17.500,00 ( €. 3.500,00  annuo) ‐  CIG ZB511CA91A; 

 
5. Di dare atto che  viene effettuato l'imp. di  spesa pari ad €. 3.500,00 annui sul Bilancio 
pluriennale 20014/2015- annualità 2015 e seg. sull'Intervento 1010303 che presenta la 
necessaria disponibilità di fondi; 
8. Di riservarsi la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, a patto 
che la stessa venga ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
9. Di demandare ad un proprio successivo atto la nomina della Commissione giudicatrice ai 
sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 nel testo in vigore; 
10. Di attestare che l’impegno di spesa adottato col presente provvedimento risulta 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 
11. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 
DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto; 
12. Di dare atto che  all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, è demandato il 
responsabile della Trasparenza  a cui vengono  inoltrati il presente atto ed i relativi allegati.  
 
 
 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, 
il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di 
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i 
provvedimenti del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 
e smi e all’art. 147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.  
 
 
ORSOGNA, lì 18-11-14 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della 
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presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno     19-11-2014 
e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
ORSOGNA, li' 19-11-2014  IL   RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

     Dr. Andrea Mancini 
 


