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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 
N° 193                                                                                                        del 02.12.2011  

 
 

Oggetto: Bando per l’affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura di pubblico 
incanto, e con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06. Approvazione Verbale di gara ed aggiudicazione. 

 
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 07.10.2011, è stato disposto di: 

1. Di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria, per il 
periodo 1.1.2012 - 31.12.2016, nel testo allegato alla delibera quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di dare atto che il servizio sarà aggiudicato, mediante indizione di gara con procedura 
aperta, a favore del soggetto che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006, valutabile in base ai criteri indicati in tale delibera; 

3. Di dare mandato al Capo III Settore di adottare tutti gli atti necessari all’indizione della gara 
per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 
RILEVATA la necessità  di predisporre gli opportuni atti occorrenti per l’affidamento del servizio 
di tesoreria con decorrenza dal 1° gennaio 2012; 
 
VISTO l’art. 210 del D.Lgs. n.267/2000 a tenore del quale: “L’affidamento del servizio viene 
effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di 
ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.....Il rapporto viene regolato 
in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente.”; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere ad approvare il Bando di Gara, al fine di poter dar 
corso all’espletamento delle successive operazioni di affidamento del servizio; 
 
PRESO ATTO che l’affidamento del servizio di tesoreria deve avvenire mediante procedura ad 
evidenza pubblica che rispetti i principi della concorrenza; 
 
RILEVATO, altresì, che il rapporto deve essere regolato da una convenzione, avente durata di 
cinque anni, deliberata dall’Organo Consiliare ai sensi del 2° comma dell’art. 210 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO lo schema di convenzione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 
07.10.2011, contenente i criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del 
servizio di tesoreria; 
 
PRESO ATTO che ai fini dell’affidamento dei servizio occorre fa riferimento alla disciplina di cui 
al D.Lgs 163/2006 con individuazione della procedura aperta; 



 
DATO ATTO che con determina n.169 del 19.10.2011 è stato approvato il Bando di Gara per 
l’affidamento del servizio di cui in oggetto, e con successiva determinazione n.171/2011 si è preso 
atto della nota del 21.10.11 la società Sogert Spa ha richiesto l’annullamento del bando per un vizio 
dell’art.5 dello stesso, correggendo il rilievo avanzato dalla ditta e pertanto integrando l’art.5 del 
Bando di gara, riscrivendolo come segue: 
 
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

• Possono presentare richiesta di essere ammesse alla  gara tutte le aziende 
di credito in possesso dell’autorizzazione a svolge re il servizio di 
tesoreria in base alla legge bancaria. Nonché, come  previsto dal comma 1, 
lett.b) dell’art.208 del D.Lgs.267/2000, le società  per azioni 
regolarmente costituite con capitale sociale interm ente versato non 
inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio 
di tesoreria e la riscossione dei tributi degli ent i locali e che alla 
data del 25.02.1995, erano incaricate dello svolgim ento del medesimo 
servizio a condizione che il capitale sociale risul ti adeguato a quello 
minimo richiesto dalla normativa vigente per le ban che di credito 
cooperativo. 

 
Dato atto che al 28 novembre 2011, entro la data di scadenza del bando sono pervenute le seguenti 
offerte: 

- sogert spa prot.27171 del 07.11.2011; 
- Banca di Credito popolare di Torre del Greco prot.29169 del 28.11.2011; 

 
Dato atto che con determinazione n.187 del 29.11.2011 si è provveduto a nominare la Commissione 
di Gara; 
 
Visto il Verbale di gara del 30 novembre 2011, che allegato alla presente determinazione ne forma 
parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto doverlo approvare ed aggiudicare in via definitiva la gara alla Banca di Popolare di Torre 
del Greco filiale di Forio, fermo restando la dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 TUEL ed in particolare la parte II recante 
"Ordinamento finanziario e contabile "; 
 

Visto lo statuto dell'Ente; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Acquisiti i pareri dai responsabili dei servizi; 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
VISTI  gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
VISTA  la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
VISTO  il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 30/12/97; 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011 di approvazione bilancio per 

l’anno 2011, bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2011/13, relazione previsionale e 
programmatica e piano delle opere pubbliche; 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità. 
 



1) Di prendere atto dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria, 
per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 
07.10.11; 

2) Di prendere atto che con determina n.169 del 19.10.2011 è stato approvato il Bando di Gara 
per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, successivamente integrato con 
determinazione n.171/2011; 

3) Di dare atto che entro la data del 28 novembre 2011, data di scadenza della gara sono 
pervenute al protocollo dell’ente le seguenti proposte: 

-  sogert spa prot.27171 del 07.11.2011; 
-  Banca di Credito popolare di Torre del Greco prot.29169 del 28.11.2011; 
 
4) Di dare atto che con determinazione n.187 del 29.11.2011 si è provveduto a nominare la 

Commissione di Gara; 
5) Di prendere atto ed approvare il Verbale di gara del 30 novembre 2011, che allegato alla 

presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
6) Di aggiudicare in via definitiva la gara alla Banca di Popolare di Torre del Greco filiale di 

Forio, fermo restando la dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati, alle 
condizioni di cui all’offerta presentata; 

7) di rimandare a successiva determinazione l’approvazione dello schema di convenzione 
completo con le offerte presentate e riportate a verbale; 

8) di dare atto che il Capo del III Settore provvederà a richiedere la dimostrazione del possesso 
dei requisiti alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco aggiudicataria della presente 
gara; 

9) di dare atto che solo dopo la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti autocertificati e 
del trascorrere dei termini di cui  all'art. 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici (d. 
lgs. 12 aprile 2006 n. 163), che prevede che la stipulazione del contratto non può avvenire 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, verrà sottoscritto il contratto definitivo;  

 
 
             Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale  

                     Dott. Vincenzo Rando 
                                                                                                       ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 

NOTE:……………………………………………………………………………………………………
…… 

FORIO,   02.12.2011   
        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
 
 
 
 
 
 


