COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania
PROVVEDIMENTO DEI FF.RR.SS.
REGISTRO AREA CONTABILE N. 97 DEL 03/12/2018
REGISTRO GENERALE N° 871 DEL 03/12/2018

OGGETTO: Approvazione bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del
servizio di Tesoreria Comunale. Periodo di sei anni dalla stipula del contratto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il servizio di Tesoreria Comunale, affidato all’Istituto bancario “Credito EtneoBanco di Credito Cooperativo” S.C.A.R.L., giusta determinazione di aggiudicazione definitiva FRS n.
347 del 12 aprile 2013, giusta convenzione rep. n. 916 dell’8 luglio 2013, stipulata con il medesimo
Istituto, giunge a scadenza il 31 dicembre 2018bile,
VISTO il comma 1, art. 210 “Affidamento del servizio di Tesoreria” del D. Lgs n. 267/2000, che
recita: “1. 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. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta,
al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto”;
VISTO il comma 1, art. 49 “Affidamento del servizio di Tesoreria” del vigente Regolamento
Comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 15 febbraio
2018, che testualmente recita: “Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa
pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14 dicembre 2017, con la quale, approvando
un nuovo schema di convenzione, si autorizza il ricorso a gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio di Tesoreria per un periodo di sei anni dalla data di stipula del contratto;
TENUTO CONTO che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la
massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e
che, pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste dal citato
D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di dover seguire, nella valutazione dell’offerta per il corretto funzionamento del
servizio di Tesoreria, i seguenti criteri:
 il compenso massimo che l’Amministrazione comunale dovrà corrispondere, a base d’asta,e sul
quale dovranno pervenire le offerte di ribasso è pari ad € 17.500,00 annue, oltre IVA;
 il numero dei giorni di apertura dello sportello bancario;
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il ribasso sul tasso attivo applicato con riferimento al T.U.S.;
il ribasso sul tasso passivo applicato con riferimento al T.U.S.;
valuta accredito incassi di tesoreria
esperienza nella gestione del servizio di tesoreria non inferiore a tre anni;
il servizio espletato presso uno sportello sul territorio di Ragalna, ovvero, servizio espletato
presso uno sportello situato in Comuni limitrofi (Paternò, Santa Maria di Licodia, Belpasso,
Nicolosi) qualora l’Istituto affidatario indichi tale soluzione operativa;
numero pos da installare nella sede comunale;
contributo annuo per sponsorizzazioni di iniziative;
servizi aggiuntivi e migliorativi;

VISTI lo schema di “Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo di sei anni dalla stipula del contratto” e lo schema di “Disciplinare
di gara mediante procedura aperta, peri l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
di sei anni dalla stipula del contratto”, e relativi allegati, che si uniscono al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover provvedere alla loro approvazione;
VISTA la determinazione sindacale n. 16 del 29 giugno 2018, con la quale sono stati nominati i
Responsabili di p.o. di questo Comune fino al 31 dicembre 2018;
VISTO il D. Lgs 267/00;
VISTA la L. 241/90;
VISTO l’art 51 della legge 142/90 e ss.mm.ii. che conferisce ai dirigenti la competenza per la stipula
dei contratti;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. APPROVARE lo schema di “Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del
servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di sei anni dalla stipula del contratto” e lo schema
di “Disciplinare di gara mediante procedura aperta, peri l’affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo di sei anni dalla stipula del contratto”, e relativi allegati, che si
uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. SEGUIRE, nella valutazione dell’offerta per il corretto funzionamento del servizio di
Tesoreria, i seguenti criteri:
- il compenso massimo che l’Amministrazione comunale dovrà corrispondere, a base d’asta,e
sul quale dovranno pervenire le offerte di ribasso è pari ad € 17.500,00 annue, oltre IVA;
- il numero dei giorni di apertura dello sportello bancario;
- il ribasso sul tasso attivo applicato con riferimento al T.U.S.;
- il ribasso sul tasso passivo applicato con riferimento al T.U.S.;
- valuta accredito incassi di tesoreria
- esperienza nella gestione del servizio di tesoreria non inferiore a tre anni;
- il servizio espletato presso uno sportello sul territorio di Ragalna, ovvero, servizio espletato
presso uno sportello situato in Comuni limitrofi (Paternò, Santa Maria di Licodia, Belpasso,
Nicolosi) qualora l’Istituto affidatario indichi tale soluzione operativa;
- numero pos da installare nella sede comunale;
- contributo annuo per sponsorizzazioni di iniziative;
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- servizi aggiuntivi e migliorativi;
3. DARE ATTO che l’importo complessivo annuo di € 17.500,00, oltre IVA inclusa, troverà
copertura nei fondi del compilando bilancio finanziario 2019/2021;
4. PROVVEDERE agli adempimenti connessi all’esecuzione della presente determinazione,
per quanto di competenza;
5. PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
quindici giorni consecutivi, e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dr.ssa G.ppa Gemmellaro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria – ai sensi dell’art.183 – 9°
comma, e 151, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con
Decreto leg.vo n.267 del 18/8/2000, entrato in vigore il 13/10/2000 – pubblicato nel S.O.della G.U. Serie
Generale n.227 del 28/09/2000), vigente in Sicilia per l’introduzione del corrispondente art.6, 11° comma,
della legge n.127 del 15/5/1997 mediante l’art.2, 3° comma, della L.R. n.23 del 07/09/1998.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Dr.ssa G. Gemmellaro
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