
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

  
  
  

  

  
  
  
  
  

DETERMINAZIONE DEL  
SETTORE FINANZIARIO                                              

  
   

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI TESORERIA COMUNALE PER IL  
PERIODO 01/05/2017  -  31/12/2021.  INDIZIONE  PROCEDURA  
APERTA ED APPROVAZIONE  SCHEMA DI BANDO ED ALLEGATI . 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z9C1DEF468        

  
 Oggi, 22.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  
Adotta il seguente provvedimento: 
  
  
 VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 
� Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che individua i 

soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni; 
� Visto il nuovo Regolamento comunale di Contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale 

n. 45 del 04/11/2016,  
� Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
� gli artt. 151, comma 4, e 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000,  
 
 
RICHIAMATO: 
� il decreto del Sindaco, n. 7 del 25/06/2016, relativo alla nomina del Responsabile del Settore  

Finanziario; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 04/11/2016 , dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale: 
� è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017 

– 31/12/2021, previo espletamento di gara mediante procedura aperta; 
� è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 

dell’articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� sono state fornite le direttive in merito all'espletamento della gara; 
� sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare 

esecuzione al provvedimento; 
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PRESO ATTO della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 202 del 
09/11/2016 avente per oggetto “Gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il 
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021” mediante la quale si indiceva gara mediante proceduta 
aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021; 
 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 238 del 17/12/2016 dell’esito negativo 
della gara in quanto entro la scadenza fissata per il 12/12/2016 nessuna offerta è pervenuta; 
 
DATO ATTO che in data 17/12/2016 si richiedeva alla Tesoreria la disponibilità a svolgere il 
servizio alle medesime condizioni previste dal contratto in essere, nelle more dell’espletamento 
della nuova procedura di affidamento del servizio; e che la stessa con nota del 19/12/2016 si 
rendeva disponibile a proseguire nello svolgimento del servizio fino al 30/04/2017; 
 
PRESO ATTO della determinazione del responsabile del servizio n. 242 del 21/12/2016 “Proroga 
Tecnica del servizio di Tesoreria comunale dal 01/01/2017 al 30/04/2017; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale: 

� è stata approvato un nuovo schema di convenzione, che servirà da base per lo 
svolgimento della gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio per il 
periodo 01/05/2017 – 31/12/2021; 

� è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01/05/2017 – 31/12/2021, previo espletamento di gara mediante procedura aperta; 

� sono state fornite le direttive in merito all'espletamento della gara; 
� sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a 

dare esecuzione al provvedimento; 
 
RILEVATO dunque che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 
 
VISTO l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
• il fine che con il contratto si intende perseguire; 
• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
TENUTO CONTO che: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 

entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria comunale, le cui clausole 

contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. n. 3 del 
22/02/2017 e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste al 
D.Lgs. n. 50/2016, ove non espressamente derogate dal bando medesimo; 

 
CONSIDERATO a tale scopo risulta necessario garantire la pubblicità della gara anche mediante 
pubblicazione del bando: 
- all’Albo Pretorio Comunale; 
- sul profilo di committente, sito istituzionale: www.comune.gorno.bg.it; 
 
VISTI: il bando di gara - disciplinare di gara ed i relativi allegati che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

DETERMINA 
 
1) Per le motivazioni richiamate in premessa, di indire la gara per l’affidamento, mediante 
procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05/2017- 31/12/2021, 



 

 

secondo modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016, laddove non espressamente 
derogati dal bando e dal relativo disciplinare; 
 
2) Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui alla normativa vigente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione: 
� Tasso creditore (massimo 20 punti); 
� Tasso debitore (massimo 20 punti); 
� Contributo annuo a favore del Comune di Gorno (massimo 20 punti); 
� Spese per la resa del servizio – (massimo 20 punti); 
 
3) Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua; 
 
4) Di confermare, come da bando di gara, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte:  
ore 10.00 del giorno 26/04/2017; 
 
5) Di approvare il bando e disciplinare di gara e tutti i documenti allegati che si allegano al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
6) Di disporre la pubblicazione del bando di gara: 
- all’Albo Pretorio on line Comunale; 
- sul profilo di committente, sito internet istituzionale: www.comune.gorno.bg.it.          

 
 
           

Il Responsabile del Procedimento 
          Balduzzi Orietta  
   

Il Responsabile del Servizio  

                                                                           Dott. Carrara Vittorio 
  

********** 
  

Attestazione  
  

VISTA la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, 

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2012. 

  
Addì, lì  22.03.2017 

Il Segretario Comunale 

Dott. Vittorio Carrara 



 

 

  
  
  
  

  
  

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  
 Gorno, lì 24/03/2017 
                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                Dott. Vittorio Carrara  
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