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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  15/11 del   17/02/2011                        Prot. n.         /2011  

 

OGGETTO: TESORERIA CONSORZIALE – AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO IN BASE ALL’ART. 210 DEL D.LGS. 267/2000. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART.192 DEL D.LGS. 
267/2000. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Premesso che: 
con deliberazione dell’Assemblea n.8 del 30.04.2010 è stato approvato il 

Bilancio per l’esercizio finanziario 2010; 
con deliberazione del CdA n.12 dell’11.5.2010 è stato approvato il PEG 

dell’esercizio corrente; 
richiamata la delibera dell’Assemblea n.26 del 3.11.2010 “Affidamento 

sevizio di Tesoreria Consorziale. Approvazione convenzione ai sensi 
dell’art.210 del T.U.E.L.”; 

considerato che tale delibera approva lo schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015; 

richiamata la delibera del CdA n.23 del 3.11.2010 che detta: 
“Affidamento del servizio di tesoreria. Indirizzi per la scelta dei criteri di 
aggiudicazione”; 

 
dato atto che: 
 
il regolamento di contabilità prevede che l’affidamento avvenga con 

procedura ad evidenza pubblica; 
le banche interessate dovranno far pervenire al Consorzio l’offerta entro 

il termine indicato nel bando. L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata da 
un apposita commissione, nominata dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta. 
In caso di parità di punteggio complessivo si procederà con esperimento 

di procedura di miglioramento delle offerte medesime e successivamente, nel 
caso in cui nessun concorrente migliori la propria offerta, si procederà ad 
aggiudicare il servizio al concorrente che avrà presentato il contributo annuo 
più elevato a favore del Consorzio per tutta la durata del contratto, a sostegno 
di iniziative in campo economico, culturale, ambientale, ecc.,;  nel caso anche 
il contributo annuo risultasse di uguale valore si procederà ad aggiudicare il 
servizio mediante sorteggio. 
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L’aggiudicazione definitiva e il conferimento dell’appalto del servizio 
avverranno con provvedimento del Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 

Il valore complessivo stimato dell’appalto è stato determinato in € 00,00 
con riferimento ai costi sostenuti nel periodo 01.01.2006 – 31.12.2009 
dell’amministrazione per prestazioni che ricadono nell’ordinaria attività 
commerciale delle banche. 

Visto l’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, con il 
quale dispone che l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della 
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente 
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e provati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

vista a deliberazione dell’autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 
10.10.2007  con la quale dono state stabilite le entità e modalità di 
contribuzione a carico delle stazioni appaltanti e dato atto che nel presente 
non è dovuto alcunché, trattandosi di appalto di un servizio di importo inferiore 
ai €20.000,00# nei 5 anni; 

dato atto che la definizione delle modalità di affidamento dell’appalto e 
dei criteri di aggiudicazione sono quelli riportati in maniera conforme nel bando 
di gara che si allega (allegato “A”). 

Ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. è necessario stabilire quanto segue: 
- fine del contratto: affidamento del servizio di Tesoreria 

Consorziale per anni 5 (cinque) dal 01.01.2011 al 31.12.2015; 
- oggetto del contratto: servizio di Tesoreria Consorziale; 
- forma del contratto: scrittura pubblica; 
- clausole essenziali: sono riportate nella convenzione approvata 

con Delibera di Assemblea n.26/2010 e negli schemi del bando 
di gara allegati al presente atto; 

- modalità di scelta del contraente: evidenza pubblica. 
Dato atto che con il presente provvedimento si da attuazione a quanto previsto 
nelle delibere di Assemblea n.26/3.11.2010 e di CdA n. 23/3.11.2010. 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
DETERMINA 

 
1) Di procedere, mediante procedura aperta a i sensi dell’art.3 comma 37 e 

art.55, comma  del D.Lgs.163/2006, all’affidamento del servizio di Tesoreria 
consorziale per anni 5 (cinque), per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015, 
eventualmente rinnovabile, secondo lo schema di bando allegato al 
presente atto (Allegato A); 

2) Di affidare il servizi di tesoreria nel rispetto della convenzione approvata 
dall’Assemblea con delibera n.26 del 3.11.2010 e con le modalità di 
affidamento espresse in premessa nonché dei criteri contenuti nel bando di 
gara allegato. 
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3) Di determinare quanto segue ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L.: 

 fine del contratto: affidamento del servizio di Tesoreria Consorziale per 
anni 5 (cinque) dal 01.01.2011 al 31.12.2015; 

 oggetto del contratto: servizio di Tesoreria Consorziale; 

 forma del contratto: scrittura pubblica; 

 clausole essenziali: sono riportate nella convenzione approvata con 
Delibera di Assemblea n.26/2010 e negli schemi del bando di gara 
allegati al presente atto; 

 modalità di scelta del contraente: evidenza pubblica. 
4) Di dare atto che la nomina della commissiona di gara avverrà con 

successivo atto; 
5) Di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando 

all’albo pretorio consorziale, sul sito internet del Consorzio e sulla Gazzetta 
di Mantova. 

° * ° * ° 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio del 
Consorzio sul sito www.oltrepomantovnao.eu, per 15 giorni consecutivi ed 
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di 
cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

* ° * ° * ° 
Quingentole, lì  

  Il Responsabile del Servizio  
       Economico-Finaziario 

Pasotto Dr. Gianni 

http://www.oltrepomantovnao.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

per presa visione: 
      A.Pastacci 
    Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


