
COMUNE DI CALANNA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SERVIZIO FINANZIARIO
C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 48 del 03-10-2016 N° 174 del 03-10-2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021.

C.I.G.Z3E1B5DE18

L'anno  duemilasedici addì  tre del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
il Decreto Sindacale n. 17 in data 17-04-2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile del
Servizio Economico-finanziario del Comune di Calanna, ai sensi e agli effetti dell’art. 109,
comma 2, e con funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13.05.2016, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016/2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 10.11.2015, con la quale è stato approvato il
PEG -Piano della Performance e degli Obiettivi 2015, ed autorizzati i Dirigenti Responsabili
dei Servizi a compiere gli atti di gestione necessari alla realizzazione dei programmi ad essi
assegnati;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2016 con la quale è stato prorogato
provvisoriamente il PEG - Piano della Performance e degli Obiettivi 2015, in attesa
dell’approvazione del PEG anno 2016 con il quale saranno precisati gli stanziamenti definitivi
per l’ anno 2016.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 1.7.2016, immediatamente
eseguibile, con la quale:

è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il
periodo 2017/2021, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto
previsto dall’articolo 82 del Regolamento comunale di contabilità;
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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 approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;

sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a
dare esecuzione al provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del servizio
in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto altresì 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:

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione dellea)
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori;

l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio dib)
tesoreria comunale per il periodo 2017/2021, le cui clausole contrattuali sono riportate nella
convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 1.7.2016,
immediatamente eseguibile;

la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento comunale dic)
contabilità e dell’art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del medesimo
decreto, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni
contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Stabilito, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 15.000,00 oltre Iva il valore del1.
contratto per il periodo 2017/2021  sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per
lo svolgimento del servizio;

Visto l’articolo 60 del d.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
il comma 1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle
offerte;
il comma 3, il quale prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un
termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i
termini stabiliti dal comma 1 non possono essere rispettati”;

Constatata l’urgenza di provvedere, stante la scadenza al 31.12.2016 dell’attuale convenzione;

COMUNE DI CALANNA - Prov. di Reggio Calabria SERVIZIO FINANZIARIO
Pag. 2 di 6 Copia di Determinazione N°48 del 03-10-2016



Visti gli articoli 73 e 261, comma 11 del d.Lgs. n. 50/2016, i quali dispongono in ordine alla
pubblicazione dei bandi di gara;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando:
sulla home page del comune di Calanna: www.comune.calanna.rc.it;

all’Albo Pretorio Comunale, sezione bandi di gara;

sul sito della provincia di R.C.

Visti:
il bando di gara;a)
il disciplinare di gara ed i relativi allegati;b)

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

- Tenuto conto che l’affidamento del servizio di tesoreria comporta una spesa annua a carico del
bilancio di €. 3.000,00 oltre IVA, le cui risorse, disponibili al Cap. 11/1 cod. 01.03-1.03.02.15.999,
denominato

COMPENSO SERVIZIO TESORERIA  del bilancio di previsione finanziario, vengono
impegnate con il presente atto ai sensi dell’art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di indire, ai sensi dell’art. 82 del Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 60 del
d.Lgs. n.   50/2016, la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 2017/2021 (CIG Z3E1B5DE18);

di attribuire, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 15.000,00 oltre Iva il valore
complessivo del contratto per il periodo 2017/2021  sulla base del corrispettivo economico
riconosciuto per lo svolgimento del servizio;

di stabilire, ai sensi dell’art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016, in €. 3.000,00 oltre Iva il valore annuo
del contratto sulla base del corrispettivo economico riconosciuto per lo svolgimento del
servizio;

di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;

di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua;

di stabilire, ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3, i seguenti termini di presentazione delle
domande: venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, stante l’urgenza di
procedere come motivata in premessa;

di approvare:
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il bando di gara

il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e
sostanziale;

di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del
d.Lgs. n. 5072016:

sulla home page del comune di Calanna: www@comune.calanna.rc.it;a.
all’Albo Pretorio Comunale, sezione bandi di gara;b.
sul sito della provincia.c.

di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte;

di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento della presente concessione è stato individuato nella Sig.ra
Busà Anna, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’affidamento;

di dare atto che la presente determinazione :

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
- in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà
pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to   Anna Busa'

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Calanna
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DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione,
ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

b)  e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria
 legami professionali;
legami societari;
legami associativi;
legami politici;
legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni
Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Lì, 03-10-2016 IL RESPONSABILE P.O.
F.to   Anna Busa'
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267,

A  P  P  O  N  E

Il visto di Regolarità Contabile e Tecnica

A T T E S T A

che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art. Funz./Serv./Interv. Importo N°.
Impegno Data Impegno

Data 03-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to   Anna Busa'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
On-Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 03-10-2016
 al 18-10-2016.

lì 03-10-2016 Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to   Giuseppe Moschella

E’ copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

Addì 03-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Anna Busa'

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è
agli atti dell'Ente.
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