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COMUNE DI PIETRAFITTA 
Provincia di Cosenza 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Determinazione n. 32 
del 29 novembre 2017 

Annotata nella raccolta generale al n. ….. 
in data…………………………………. 

 
 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 - 
31/12/2022. 
CIG: ZC320281D3. 

 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O   F I N A N Z I A R I O 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 2 in data 07/06/2016, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo 
decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi 
per il conseguimento degli stessi; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 03/10/2017, immediatamente eseguibile, con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2022, 
previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 72 del 
Regolamento comunale di contabilità; 



 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

 sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 
provvedimento; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 23 in data 29/11/2017, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento in 
concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022 nonché approvato 
il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

Tenuto conto che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’operatore economico che avesse presentato la 
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Atteso che a detto affidamento è stato attribuito un valore presunto di €. 39.900,00, (€. 7.980,00 x 5 anni) oltre IVA 
come per legge; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 28 in data 09/11/2017, con la quale, conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

Dato atto che entro il 09/11/2017, termine ultimo previsto dal bando di gara, non è pervenuta al Protocollo del Comune, 
alcuna domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 

 

Dato atto che l’assenza di domande di partecipazione è stata formalizzata dalla Commissione Giudicatrice con proprio 
verbale del 10/11/2017; 

 

Vista la nota del 28/08/2017 con la quale Banca Sviluppo si dichiarava disponibile a rinnovare la convenzione di tesoreria 
dietro un compenso annuo di €. 8.000,00 + IVA; 

Assunte informazioni circa il costo annuale del servizio di tesoreria presso i Comuni viciniori e constatato che si tratta, 
sempre, di importi ben al di sopra di €. 8.000,00 annui; 

Vista la nota ANCI n. 11/SG/VN/FL/AF/dc del 21/02/2017 con la quale il Presidente sollecita al Ministro degli Interni 
l’adozione di misure atte a limitare il fenomeno diffuso delle gare deserte per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale; 

Vista la nota congiunta ANCI-ABI n. 51/SG/VN/dc-17 del 04/07/2017 con la quale le predette associazioni sollecitano 
l’apertura di un confronto con il competente Ministero volto, sempre, alla ricerca di soluzioni al fenomeno delle gare 
deserte per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 

Dato atto che sussistono obiettive condizioni di difficoltà ad affidare con procedure diverse dall’affidamento diretto il 
servizio di tesoreria comunale e che pertanto il ricorso ad ulteriori esperimenti di procedure aperte o negoziate si 
tradurrebbe in un inutile dispendio di tempo e di risorse; 

Tanto premesso ed al fine di garantire a questo Comune la continuità del servizio di tesoreria comunale, celermente e 
ad un prezzo vantaggioso, con nota a mezzo posta elettronica del 14/11/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha 
chiesto all’attuale Tesoriere, Banca Sviluppo S.p.A., di valutare la possibilità di un affidamento diretto per l’importo 
posto a base d’asta della procedura di evidenza pubblica di cui alla determina n. 23/2017; 

Atteso che a fronte di detta richiesta, con nota del 28/11/2017 (Prot. 3922 del 29/11/2017), l’attuale Tesoriere, Banca 
Sviluppo S.p.A., si è dichiarato disponibile ad assumere incarico della gestione della Tesoreria comunale alle seguenti 
condizioni: 

a) Compenso annuale €. 7.980,00 + IVA; 
b) Tasso (Ente)  debitore Euribor a 3 mesi + 3,50 punti percentuali; 
c) Tasso (Ente) creditore Euribor a 3 mesi + 0,00 punti percentuali; 
d) Spese bonifico a carico dell’Ente; 



e) Nessun contributo a favore dell’Ente; 
f) Rimborso spese a cadenza semestrale. 

Preso atto che la presente offerta (relativamente al punto b.) è migliorativa per mezzo punto percentuale rispetto alla 
Convenzione attualmente vigente; 

Dato atto che la presente offerta viene peraltro ritenuta nel suo complesso vantaggiosa per l’Ente; 

Dato atto che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di affidare alla Banca Sviluppo S.p.A., attuale Tesoriere del Comune di Pietrafitta, il servizio di tesoreria comunale 
per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022. 

3. Di accettare le condizioni offerte dal Tesoriere comunale Banca Sviluppo S.p.A., con nota del 28/11/2017 (Prot. 
3922 del 29/11/2017, che di seguito di riportano: 

a) Compenso annuale €. 7.980,00 + IVA; 
b) Tasso (Ente)  debitore Euribor a 3 mesi + 3,50 punti percentuali; 
c) Tasso (Ente) creditore Euribor a 3 mesi + 0,00 punti percentuali; 
d) Spese bonifico a carico dell’Ente; 
e) Nessun contributo a favore dell’Ente; 
f) Rimborso spese a cadenza semestrale. 

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata; 

5. Di dare atto che sarà garantita la copertura della relativa spesa mediante imputazione della stessa su ciascuno dei 
futuri esercizi di riferimento. 

6. Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 DL 78/2009, convertito con L. 102/2009, la compatibilità della 
spesa derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica”. 

7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000. 

8. Di dare atto che, della presente determinazione viene assolto l’obbligo della pubblicità, a cadenza periodica, in 
tabelle riassuntive, sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 1, comma 32 legge 
190/2012- art. 23 comma 1, lett. b D.Lgs. 33/2013), a cura di ciascun Responsabile di Servizio. 

9. Di dare atto che la presente determina: 

a) è immediatamente esecutiva;  
b) va pubblicata per   15 giorni consecutivi: 

 nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 69/2009); 

 mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U.EL 267/2000); 

 va inserita nel Registro generale delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Mauro Granieri) 

…………………………………..………………………. 

  

 

Timbro 



VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità 
amministrativa. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 29/11/2017 ______________________________________ 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 
 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Impegno  

       

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Accertem.  

       

 

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità della presente spesa con le regole di finanza pubblica e la programmazione 
dei flussi finanziari di cassa. 
 
Bilancio: 

 competenza 

 residui IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 29/11/2017 _________________________________ 
 

 

Copia della determinazione, conforme all’originale, viene trasmessa a: 

 Ufficio Ragioneria 

 Segreteria, per la Giunta comunale 

 Ufficio Pubblicazioni 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F. to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 29/11/2017 _________________________________ 
 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONI 
La determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________, per quindici giorni consecutivi.  
Registro affissioni, prot. n. _______ 
 IL MESSO COMUNALE 

  
Data F.to ____________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 29/11/2017 _________________________________ 
  

 


