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SERVIZIO/UFFICIO                           RAGIONERIA 

 

 

DETERMINAZIONE  N.      526           DEL   02.05.2012     

 

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. 

 

 

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

PREMESSO 
 

Che  il Comune di Villaricca è 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; 

 

VISTA LA CIRCOLARE  M.E.F.  n.11/2012  che, in attuazione dell’art. 35, commi 8 – 13, del 

decreto legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha sospeso    

fino a tutto il 2014 il regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall’art. 7 del decreto 

legislativo 279/1997, e l’applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all’art. 1 

della legge n. 720/1984, agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista; 

 

 

Che, attualmente,  il Servizio di Tesoreria Comunale è gestito dalla Ge.Se.T. Italia s.p.a., in 

forza del contratto  Rep. 18/2002; 

 

Che tale contratto è 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 è 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 contabilità; 

 

Che  con Determinazione Dirigenziale di questo Settore, n. 318 del 25 marzo 2011, si è 

proceduto all’indizione di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale. 

 

Che in data 20 giugno 2011 si è 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 è 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 è 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 è 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 è  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 è 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, è 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 pubblicità; 

 

Che con determina dirigenziale n. 1424 del 14.12.2011 si è 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 è 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, è stato indetta nuovamente   gara con il 

sistema di pubblico incanto ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006; importo a base d’asta 

gratuito. 

 

Che con determina n. 388 del 02.04.2012 si è preso atto del verbale di gara  andata  

nuovamente  deserta; 

   

Considerato  che l’art. 210 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 stabilisce che “L’affidamento del 

servizio di Tesoreria viene effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica  

stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente”; 

 

Che  l’art. 70 del Regolamento di contabilità dell’Ente così recita: “ Il servizio di Tesoreria  

è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all’art. 208 del TUEL ed operante nel territorio 

comunale, mediante pubblica gara con modalità che rispettino  i principi della 

concorrenza”. 

 

Considerato, ancora, che  i due tentativi di affidamento a mezzo gara ad evidenza pubblica 

sono andati deserti; 

  

Ritenuto necessario procedere  all’affidamento del servizio di che trattasi  ricorrendo, allo 

stato dell’arte, all’art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, che così recita: 

 

 “1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone 

conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.  

 

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:  

 

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella 

procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali 

del contratto….omissis…”. 

 

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 modalità - stabilite 

dal regolamento di contabilità - che assicurino i principi di concorrenza, e sulla base di una 

Convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente; 

 

Visto L’art. 211 del D.Lgs  267/2000 che  stabilisce che il “Tesoriere risponde con tutte le 

proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni  causati dall’Ente affidante o a 

terzi. E’ responsabile  per tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’Ente”. 

 

 

Preso atto che ai fini dell'affidamento dei servizi occorre far riferimento alla disciplina di cui 

al D. Lgs. 163/2006 con individuazione della procedura di cui all’art. 57 ; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, la  Responsabile del Settore 

provvederà ad adottare apposita determinazione a contrarre; 

 

 

 



RITENUTO 

 

Necessario procedere  all’esperimento di gara per  l’affidamento  del Servizio di Tesoreria 

Comunale e Riscossione. 

 

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 Contabilità – 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 è 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 è stato assegnato 

il  Peg  2011; 

   

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 

responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 9, del 

D. Lgs. N. 267/2000, e in generale alla responsabilità 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, 

 

E’ indetta gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 

N.163/2006, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale in base alla convenzione 

approvata e ai criteri di cui agli allegati tecnici, contrassegnati con le lettere A) e B) e C), 

allegati alla presente determinazione; 

 

 Approvare  il Bando che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

 Approvare l’allegata lettera d’invito, che si allega alla presente, per formarne parte 

integrante e sostanziale della stessa.  

 Approvare   gli elementi economico organizzativi di cui agli allegati  A) et B) e C)  che 

si allega alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale della stessa.  

 

  di invitare alla procedura negoziata  tenuta ai sensi dell’art. 125, comma 11 D.Lgs 

163/2006   i seguenti istituti di credito  e società : 

 

 

1. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS) 

Corso Europa, 139 – 80010. Villaricca 

http://www.comuni-italiani.it/banche/01030/


 

 

2. Banca Nazionale del Lavoro Spa (BNL) 

Via Padre Vittorio Di Marino, 50/D – 80010  Villaricca 

 

3. Banco di Napoli SpA 

Via Napoli, 124 – 80010  Villaricca   

 

4.   Poste  Italiane, Via della Resistenza 66 80010 Villaricca 

 

5.  Ge.Se. T. Italia S.P.A., corso Vittorio Emanuele 60, 80010  Villaricca 

 

 

di precisare che il servizio di Tesoreria Comunale sarà aggiudicato anche in presenza di una 

sola offerta valida; 

 

Dare atto che il bando integrale di gara verrà pubblicato, inoltre, all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Villaricca:www.comune.villaricca.na.it, alle sezioni bandi e gare. 

 

Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara (convenzione,  bando di gara e 

relativi allegati) è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.villaricca.na.it nella 

sezione bandi e gare. 

 

Trasmettere la presente al Sig. Sindaco, al Segretario Generale ed all’Assessore alle Finanze, 

così 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 sarà corredata del visto di 

regolarità 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  regolarità  contabile  attestante  la copertura  finanziaria  del  presente  impegno     

di spesa (art. 151 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

Villaricca,  lì………………………….                                 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                    IL  RAGIONIERE GENERALE                                                                                               

                                                                                                                 (D.ssa  Maria Topo). 

http://www.comuni-italiani.it/banche/01005/
http://www.comuni-italiani.it/banche/01010/

