
C O M U N E   D I  V I L L A R I C C A
P R O V .  DI  N A P O L I 

SETTORE   N. 2

SERVIZIO/UFFICIO                           RAGIONERIA

DETERMINAZIONE  N.    591 DEL 24 Maggio 2012

OGGETTO: Indizione Procedura negoziata  per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
Comunale e di Riscossione delle Entrate Patrimoniali e Tributarie, Volontaria e Coattiva  per 
anni cinque. PRESA D’ATTO  PROCEDURA ANDATA DESERTA.

I L C A P O S E T T O R E

PREMESSO

Che  il Comune di Villaricca � sottoposto al regime di <<Tesoreria unica>> di cui alla Legge 
n. 720/1984  ed ai decreti del Ministro del tesoro 26 Luglio 1985 e 22 novembre 1985;

Che, attualmente,  il Servizio di Tesoreria Comunale � gestito dalla Ge.Se.T. Italia s.p.a., in 
forza del contratto  Rep. 18/2002;

Che tale contratto � venuto a scadere il 31.12.2010;

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 17.12.2010,  si rinviava l'approvazione 
del nuovo schema di Convenzione per un esame nelle competenti commissioni;

Che a seguito del rinvio operato in Commissione, la sottoscritta Responsabile del Settore 
Ragioneria e Tributi adottava Determinazione n. 2217 del 30.12.2010, con la quale prorogava 
al 30 giugno c.a. l'affidamento alla GE.SE.T. Italia S.p.A. nelle more del completamento della 
nuova procedura;



Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.03.2011, esecutiva, si � proceduto 
all’approvazione dello schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale, -
approvato dalle competenti Commissioni Consiliari - con elaborati tecnici di 
accompagnamento, contenente i criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo 
svolgimento del servizio di Tesoreria, per l'affidamento della durata di anni cinque, secondo 
quanto stabilito dall'art. 64 del vigente Regolamento di contabilit�;

Che  con Determinazione Dirigenziale di questo Settore, n. 318 del 25 marzo 2011, si � 
proceduto all’indizione di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.

Che in data 20 giugno u.s. si � svolta la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale per anni cinque;

che con determinazione di questo ufficio n. 808 del 22 giugno 2011 si � proceduto alla formale 
approvazione di detto verbale e, quindi, all’aggiudicazione definitiva del servizio;

che all’atto della predisposizione dei documenti per la stipula del contratto � emerso un 
evidente ed insanabile contrasto tra lo schema di convenzione e gli allegati tecnici approvati 
con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 10 marzo 2011;  

Che con determinazione di quest’Ufficio n. 862 del 05 luglio 2011 si � proceduto 
all’annullamento, in autotutela, della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria svoltasi il 
20 giugno 2011;

Che  con lo stesso atto si �  proceduto alla proroga del servizio con l’attuale tesoriere fino al 
31/12/2011.

Che con delibera di C. C. n. 33 del 17.10.2011 si � proceduto alla revoca della delibera di C. C. 
n. 2 del 10.03.2011 ed approvato lo Schema di Convenzione del Servizio di Tesoreria 
Comunale e Riscossione;

Che con determina n.1266 del 11.11.2011, esecutiva, � stato indetta la relativa gara con il 
sistema di pubblico incanto ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.163/2006, in base alla Convenzione 
approvata ed ai criteri di cui agli atti tecnici contrassegnati con lettera A),B,e C) allegati all’ 
atto, approvando contestualmente il Bando di gara e la sua pubblicit�;

Che l’Ufficio Protocollo ha trasmesso nota prot. n.12548 del 14.12.2011 con la quale si 
dichiara che non sono pervenute offerte entro il termine previsto, h.12,00 del 13.12.2011;

Che visto quanto sopra, la commissione aggiudicatrice, riunitasi il 14.12.2011 ha dichiarato la 
gara deserta;

Che con determina dirigenziale n. 1424 del 14.12.2011 si � preso atto del verbale di gara 
deserta relativa al servizio di Tesoreria Comunale  di che trattasi.

Che con determina n. 21 del 17.01.2012, esecutiva, si � provveduto alla necessaria proroga 
tecnica del Servizio di cui in oggetto, e di tutte le convenzioni ad esso collegate, fino a nuovo 
affidamento della gara e comunque entro e non oltre  il 30.06.2012;



Che con determina n. 526 del 02.05.2012, esecutiva, si � proceduto all’indizione della 
Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di tesoreria Comunale e di Riscossione 
delle Entrate Patrimoniali  e Tributarie, Volontaria e coattiva, per anni cinque;

che con nota prot n. 5456 del 23.05.2012, conservata agli atti, l’Ufficio Protocollo comunicava 
che , entro la data stabilita nella lettera d’invito, nessuna offerta � pervenuta all’Ente.

Verificata la regolarit� della ricezione delle lettere di invito da parte delle ditte indicate nella 
determina n. 526 del 02.05.2012, a mezzo riscontro del timbro postale apposto sugli avvisi di 
ricevimento, conservati agli atti, delle raccomandate inviate.

Tanto premesso

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali.

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2000, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilit� – ai sensi dell’art. 152 del  D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale � stato approvato il  
bilancio di previsione per l’anno 2011 ;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011 con la quale � stato assegnato 
il Peg  2011;

Richiamato il vigente Regolamento di contabilit� dell’Ente; 

Richiamata la disposizione sindacale prot. n. 0005564 del 13.06.2011 con la quale sono stati 
individuati e nominati i responsabili di posizione organizzativa, in ordine, tra l’altro, alla 
responsabilit� del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 9, del 
D. Lgs. N. 267/2000, e in generale alla responsabilit� della gestione dei budget di spesa;

Richiamata la delibera di G.M.n. 391 dell’11.9.97, esecutiva, con la quale venivano diramate 
le direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni 
di spesa da parte dei responsabili  dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative introdotte 
dalla L. 127/97  e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono per  ripetuti e trascritti integralmente,

Presa d’atto della  proceduta negoziata, di cui alla determina dirigenziale n. 526 del 
02.05.2012,  andata deserta. 

Trasmettere la presente al Sig. Sindaco, al Segretario Generale ed all’Assessore alle Finanze, 
cos� come disposto dall’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed 
all’Ufficio Contratti per propria competenza;



Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar� corredata del visto di 
regolarit� contabile  da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, 
comma 4,  del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL CAPO SETTORE  SERVIZI  FINANZIARI
( D. ssa  Maria Topo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto  di  regolarit�  contabile  attestante  la copertura  finanziaria  del  presente  impegno     
di spesa (art. 151 comma 4� del D. Lgs. n. 267/2000).

Villaricca,  l�………………………….                                

IL  RAGIONIERE GENERALE
(D.ssa  Maria Topo).


