
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

La Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi,   espletata la necessaria istruttoria e 

verificati e riscontrati gli atti  e le notizie riportate, sottopone all’attenzione del CONSIGLIO 

COMUNALE, la seguente proposta di deliberazione.

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; servizio 
scaduto il 31/12/2010 e prorogato fino al 30 giugno 2011  per l’espletamento delle procedure  
previste per Legge;

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 2011. 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 2011 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 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. 57 del 31.01.2012, esecutiva, � stata indetta Asta Pubblica, con il 
sistema del Pubblico Incanto, per l’affidamento del servizio di tesoreria Comunale e 
Riscossione delle entrate  patrimoniali  e tributarie, Volontaria e coattiva SECONDO 
ESPERIMENTO DI GARA. 

che con determina n. 388/2012  � stato approvato  il verbale di gara deserta relativa alla gara 
di che trattasi;

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 determina dirigenziale n. 591 del   24 Maggio 2012 si � preso atto del verbale di gara 
deserta relativa all’affidamento con procedura negoziata del servizio di Tesoreria Comunale  
di che trattasi;

Che con delibera di C.C. n. 65 del 29.10.2012 esecutiva, si � approvato il  nuovo schema di 
Convenzione, per il servizio de quo, contenente  i criteri e le clausole fondamentali ed 
essenziali per lo svolgimento di tale servizio per l’affidamento per anni cinque, secondo 
quanto stabilito dall’art.64 del vigente Regolamento di contabilit�, nonch� stabilito l’importo 
a base d’asta in € 60.000,00 ;

che con determina n.06 del 10.01.2013, 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 le lettere A), B) e C);

che con determina n. 361 del 28/03/2013  � stato approvato  il verbale di gara deserta relativa 
alla gara di che trattasi;

Che con determina n. 158 del 05.02.2014, 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  il 30.06.2014;

Ritenuto, da parte della Responsabile di Servizio scrivente,  dover procedere ad un aumento 
dell’importo posto a base d’asta posto che, a seguito di  valutazione dei bandi di gara  di 
Tesoreria Comunale espletati dai Comuni di equivalente dimensione demografica, si � 
riscontrato, per una molteplicit� di essi, un importo a base d’asta maggiore di quello 
previsto in  delibera di C.C. n. 65 del 29.10.2012  e che, pertanto, si ritiene congruo
rideterminare  in  € 75.000  l’importo a base d’asta;

Visto l'art. 210 del d. Lgs. 267/2000, che stabilisce che l'affidamento del servizio di Tesoreria 
Comunale viene effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica con modalit� - stabilite 
dal regolamento di contabilit� - che assicurino i principi di concorrenza, e sulla base di una 
Convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la Responsabile del Settore 
provveder� ad adottare apposita determinazione a contrarre;

Ritenuto di dover approvare il nuovo schema di Convenzione;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

DELIBERA

Per i motivi  suesposti e che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente,

Approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria 
Comunale, di seguito allegato per formare con il presente parte integrante e sostanziale 
dello stesso, per un periodo della durata di anni cinque, secondo quanto stabilito dall'art. 
210 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 64 del vigente Regolamento di contabilit�.



 Dare atto che il servizio verr� aggiudicato, mediante procedura ad evidenza pubblica, 
a favore del soggetto che avr� formulato l'offerta economicamente pi� vantaggiosa,
sull’importo posto a base d’asta, pari  ad  € 75.000,00   e sui criteri che saranno stabiliti 
nel bando di competenza gestionale;

 Demandare alla competenza del Responsabile del Settore Finanziario l'adozione degli
atti ed il disbrigo degli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento 
dell'appalto;

 Dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990, Responsabili del procedimento � 
il Responsabile del Servizio Finanziario;

 Dichiarare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto  2000,  N. 267/2000, e dell’art. 137, comma 
4, dello Statuto, immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta che precede;

Visti gli allegati pareri di rito;

Con voti ……… favorevoli;

L A   A P P R O V A

Integralmente senza alcuna riserva.
DICHIARARE la presente con separata ed unanime votazione  immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 8, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.


