
REG. INT. DET. RAG. N 67

Del 12.7.2012

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

Provincia di Napoli

SERVIZIO/UFFICIO
R A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE                  N 873 DEL 12.7.2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Servizio di Tesoreria  - I e II trimestre -
Anno 2012.

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

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il
Regolamento di Contabilit� – ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs n. 267/2000;

Richiamato il decreto 27 giugno 2012, che ha differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2012 al 31 agosto 2012;

Richiamato l’art. 163, comma 3�, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica
autorizzazione all’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine;

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;

Vista la disposizione sindacale  prot. N. 0005564 del  13.6.2011, che conferma le 
precedenti disposizioni di conferimento alla sottoscritta della direzione del Settore n. 2,  
Ragioneria ed Economato; 

Vista la delibera di G.M. n. 75 del 26.10.20119, esecutiva, di approvazione del Piano delle 
risorse finanziarie e degli obiettivi – PEG  - anno 2011;

Richiamata la delibera di G.M. n. 391 dell’11.9.97, 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;

Premesso:



che questo Ente ha stipulato il contratto di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale 
con la GE.SE.T. ITALIA S.P.A. giusto rep. N. 18 del 13.3.2002 per la durata di anni 9 
(nove) a far data dall’1.1.2002 al 31.12.2010;

che con delibera di C.C. n. 2 del 10.3.2011 veniva approvato lo schema di convenzione 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;

che con determina n. 318 del 25.3.2011 del capo settore Servizi Finanziari  veniva indetta 
gara, con il sistema del pubblico incanto per l’affidamento del servizio de quo;

che in data 20 giugno 2011 veniva svolta la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
per anni 5 e con verbale di pari data si procedeva all’aggiudicazione in via provvisoria 
all’unico partecipante GE.SE.T  Italia S.p.a.;

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

che, con determina n. 862 del 5.7.2011 si procedeva all’annullamento in autotutela della 
gara, avendo rilevato , in sede di stipula del contratto, che sussisteva un vizio insanabile
in quanto, tra lo schema di convenzione e gli allegati tecnici approvati con delibera di C.C. 
n. 2 del 10 marzo 2011, vi era un palese contrasto relativo all’onerosit� del servizio  che
in un atto veniva definito a titolo gratuito e nell’altro poteva essere affidato mediante 
corrispettivo economico;

che,in regime di proroga alla GE.SE.T. S.P.A., si procedeva con determina n. 592 
dell’11.5.2011 all’impegno parziale delle somme da liquidare per il pagamento del canone 
trimestrale fino all’espletamento della nuova gara;

che, nuova gara era stata indetta con determina n. 1266 dell’11.11.2011 e che espletatasi 
in data 14 dicembre 2011 risultava andata deserta per mancanza di offerte;

che, con determina n. 21 del 17.1.2012 si procedeva a concedere alla GE.SE.T. ITALIA 
ulteriore proroga di affidamento del servizio di Tesoreria fino a nuovo esperimento di gara 
e comunque non oltre il 30.6.2012;

che, con determinazione n. 57  del 31.1.2012 veniva indetta nuova gara per l’affidamento 
del Servizio di Tesoreria e di Riscossione delle Entrate Patrimoniali e Tributarie, volontarie 
e Coattive che verr� espletata il giorno 30 marzo 2012;

che con determina n. 388 del 2.4.2012 si � preso atto del verbale di gara andata 
nuovamente deserta;

Che con determina n. 526 del 2.5.2012 si procedeva all’indizione con procedura negoziata 
per l’affidamento del suddetto Servizio di Tesoreria che risultava infruttuoso;

che, acclarato, che il Servizio di Tesoreria, in regime di proroga, risulta affidato almeno 
fino al 30 giugno 2012 alla GE.SE.T. Italia, appare doveroso procedere all’assunzione del 
relativo impegno di spesa per il pagamento del canone dovuto e relativo al I e II trimestre 
2012 sul competente capitolo 156 del redigendo bilancio 2012;



Viste le fatture n. 86 del 5 aprile 2012 di € 30.594,76 relativa al I trimestre 2012 e la fattura 
n.154 del 4 luglio 2012 di € 31.512,61 (comprensiva di aggiornamento ISTAT);

Acquisito il Documento Unico di Regolarit� Contributiva (DURC);

Ci� premesso

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto  
integralmente;

Impegnare sul cap. 156 del redigendo bilancio 2012 l’importo di € 70.000,00 per il 
pagamento del compenso relativo al I e II trimestre  2012 ed eventuali spese bancarie e 
postali maturate al 30 marzo 2012;

Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti 
dell’’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 per l’emissione del mandato di pagamento in favore di 
GE.SE.T. ITALIA spa con sede in Cercola – Corso D. Riccardi – Villa Villari – con 
accredito su C/C :  IT 17V0103003405000002926313 di €  62.107,37.     

Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar�  corredata del 
visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4  del D.Lgs. n. 267/2000.                         

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo 

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo

Servizio Finanziario                                                                                                         

Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4  del Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo

IMP.N. 354/2012

CAP 156

€ 70.000,00


