COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia
PRATICA N. DRG - 17 - 2018
DETERMINA N.

del 01-03-2018
del Registro generale

OGGETTO: Affidamento definitivo del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
2018/2022
IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Vista la determinazione DRG/66 del 15/12/2017 con la quale si aggiudicava provvisoriamente
l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2018 – 2022 alla
Banca Popolare di Sondrio;
Considerato che, nel verbale di gara di aggiudicazione provvisoria dell’affidamento in oggetto del
12/12/2017, veniva disposto che prima dell’aggiudicazione definitiva e della stipulazione del
contratto, venisse eseguita la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dal
concorrente ed in particolare:
- del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 313/2002;
- della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 163/06, relativamente al
personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.);
Visti:
- il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 313/2002 rilasciato dalla
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brescia in data 23/01/2018 - ns. prot. n. 1571 del
25/01/2018;
- il certificato dei carichi pendenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 39 D.P.R. n. 313/2002, rilasciato dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di
Brescia in data 05/02/2018 - ns. prot. n. 2392 del 07/02/2018;
- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato da INAIL/INPS in data
19/02/2018;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Visto il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, la gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2018-2022
(CIG Z0A2024432) alla Banca Popolare di Sondrio SCPA con sede in Sondrio, Piazza
Garibaldi n.16, cod. fisc. 00053810149;
2) di dare atto, altresì, che il servizio sarà disciplinato da apposita convenzione così come
approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 29/09/2017;

3) di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs. n. 267/2000 entro 60 giorni dalla comunicazione della presente aggiudicazione, ai
sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;
4) di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, così
come previsto dall’art. 76, c. 5, lett. A), del D.lgs. n. 50/2016;
5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2018
10113/820

Descrizione

DI

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2019
10113/820

Descrizione

DI

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2020
10113/820

Descrizione

DI

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO
TESORERIA
Creditore
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA
Codice fiscale 00053810149
P IVA
00053810149
Causale
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018-2022
Modalità finan. (solo per spese in conto capitale)
Finanz. da FPV
Imponibile
7.500,00
Iva
1.650,00
TOTALE
9.150,00
Spesa
Spesa non
Anno
2018
ripetibile
SI
ripetibile

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO
TESORERIA
Creditore
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA
Codice fiscale 00053810149
P IVA
00053810149
Causale
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018-2022
Modalità finan. (solo per spese in conto capitale)
Finanz. da FPV
Imponibile
7.500,00
Iva
1.650,00
TOTALE
9.150,00
Spesa
Spesa non
Anno
2019
ripetibile
SI
ripetibile

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO
TESORERIA
Creditore
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA
Codice fiscale 00053810149
P IVA
00053810149
Causale
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018-2022
Modalità finan. (solo per spese in conto capitale)
Finanz. da FPV
Imponibile
7.500,00
Iva
1.650,00
TOTALE
9.150,00
Spesa
Spesa non
Anno
2020
ripetibile
SI
ripetibile

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8) di inviare la presente, per competenza, all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio di Ragioneria;
9) di dare atto che la responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990, è la
Sig.ra Tatiana Bianchi;
10) di dare atto che il responsabile unico del procedimento a’ sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.
163/2006 è la Dott.ssa Nadia Venturini.
Si dà atto che sono state e saranno osservate tutte le disposizioni dell’art. 9 – comma 2° del D.L.
n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009.
IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
(Dott.ssa Nadia VENTURINI)

