
 

 

 

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     06         DEL  10.01.2013           

 

OGGETTO: Indizione gara con il sistema del pubblico incanto  del Servizio di Tesoreria                     

Comunale.  Importo a base d’asta € 60.000,00  annui. CIG 4751666ED0 

 

 

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; 

 

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;e che da quella data sono stati esperiti 

diversi esperimenti di gara, depositati agli atti, tutti andati deserti; 

 

 Che in esecuzione della delibera di C.C. n 

. 65   del  29.10.2012, esecutiva, è necessario  indire una gara mediante bando pubblico per 

l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale. 

 

 

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.10.2012, esecutiva, si è proceduto 

alla riapprovazione dello schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale 

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 occorre procedere all’indizione della gara de qua, 

 



 

 

 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 aperta; 

 

RITENUTO 

 

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

Comunale. 

 

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; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio 

di previsione per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61  del 22.09.2012, con la quale, ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui 

venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita alla 

sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  oltre alle relative funzioni 

dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

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

 

E’ indetta gara con il sistema del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 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; 

 



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. 

 

Dare atto che la somma  di € 6.000,00  per  le  spese di pubblicità della gara e del suo esito, 

trova copertura finanziaria sul cap. 156 Bilancio 2012, gestione residui,  imp. N. 122/2011 

   

 

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). 

 

 


