
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTELVERRINO 01.01.2022 -
31.12.2026 - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016  CIG ZC6343E0C9

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

N. 85 del 03-12-2021

L'anno  duemilaventuno, il giorno  tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 62 del 30.12.2020 con la quale è stata attribuita,
temporaneamente, al sottoscritto Sindaco la responsabilità dell’area amministrativa-contabile,
mediante l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali di natura
amministrativa e finanziario/contabile, compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa, di
liquidazione e la gestione delle risorse umane e strumentali dei servizi di riferimento;

Premesso che il servizio di tesoreria viene attualmente reso, a seguito di diverse proroghe e
procedure di gara andate deserte, dalla Banca di Credito Cooperativo (BCC) Sangro Teatina;

Richiamati gli artt. 208 - 213, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui:
il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria
dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi
della concorrenza;
il rapporto con il tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo
consiliare dell'ente;

Visto l’art. 61 del vigente Regolamento di contabilità comunale il quale stabilisce che
“l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione
deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la
legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni”;
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Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.20218, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema
di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria unionale;

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 2 che
testualmente recita:
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 1 che testualmente
recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia dic)
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Posto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n.77 del
31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021 stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a
139.000,00 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

Visto l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato
elettronico per effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto che alla data di adozione del presente provvedimento risulta presente nel catalogo del Mepa
il Bando denominato “Servizi di tesoreria e cassa”;

Dato atto che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge e considerato utile ed opportuno
procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che
manifestano l’interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto,
dando atto che l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Visto che l’art. 1, comma 20, lett. h), punto 6), della Legge n. 55/2019, ha modificato l’art. 36, del
D.Lgs. n. 50/2016 inserendo il comma 9-bis il quale prevede che “Fatto salvo quanto previsto
all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al
presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”;

Ritenuto di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare tramite criterio del minor
prezzo, previa consultazione degli operatori economici da individuare tramite avviso pubblico di
manifestazione d’interesse;

Visto lo schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse, con allegato lo schema di
convenzione disciplinante la gestione del servizio di Tesoreria Comunale e il Modello da compilare
da parte degli operatori economici interessati, allegati alla presente determinazione per



costituirne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul sito dell’Unione dei Comuni e all’Albo
Pretorio on line, al fine di ricevere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio in questione, che verrà effettuato tramite
la piattaforma MePa di Consip;

Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo delle gare (CIG) ZC6343E0C9

Visti:
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 2000, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 15/05/2021;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla
formazione del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi1.
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del T.U.E.L.;

2. di individuare ed indicare gli elementi e le procedure, in relazione al combinato disposto dell’art.
192 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il
seguente prospetto ai fini della ricerca di mercato degli operatori economici:

elementi e procedure norme di riferimento motivazione
CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

D.Lgs 50/2016 art. 36
comma 2 lettera a)

Ricerca degli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti da invitare
alla procedura per l’affidamento del
servizio

OGGETTO DEL
CONTRATTO

D.Lgs 267/2000 art. 192
c.1

Affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo dal 01/01/2022 al
31/12/2026

FINE DA PERSEGUIRE
D.Lgs 267/2000 art. 192
c.1/a

Ricerca degli operatori economici da
invitare alla procedura rispettando i
principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e
concorrenza stabiliti dalla legge.

3. di attivare la procedura esplorativa finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026 e di approvare l’allegato Avviso Pubblico con il
relativo Modello di istanza di partecipazione (allegato A), per l’acquisizione di manifestazione di
interesse a partecipare a procedura negoziata, di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio succitato, che dovrà essere espletato secondo le disposizioni



normative vigenti in materia e le modalità riportate nello schema di convenzione approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 28.12.2018 (Allegato B)

4. di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico con i relativi allegati Modello di istanza di
partecipazione (All. A) e Schema di convenzione (All. B), di cui al precedente punto 3, all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “ Amministrazione Trasparente – bandi
di gara  e contratti” e sul sito istituzionale per n. 18 giorni consecutivi con decorrenza dal
03.12.2021 al 20.12.2021;

5. di prenotare l’impegno presunto di spesa relativo alla procedura in argomento, per l’importo
complessivo di € 16.000,00 IVA esclusa, pari ad un corrispettivo annuale di Euro 3.200,00 Iva
esclusa, al codice 01.03-1.03.02.17.002– cap. 1054 del bilancio di previsione 2021/2023, dando
atto che per i corrispettivi riguardanti le annualità 2024-2026 le relative somme verranno
stanziate sui rispettivi bilanci di previsione.

La presente determinazione avrà esecuzione dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria da esprimersi da parte del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Contabile ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

F.to  Christian Pannunzio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Legislativo 18/08/2000, n.267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Castelverrino, 03-12-2021 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Christian Pannunzio

Pubbl. N. 297

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data 03-12-2021, per rimanervi 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, c.1, della legge 18.06.2009,
n. 69)

Castelverrino, 03-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Christian Pannunzio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 03-12-2021 IL RESPONSABILE
 Christian PANNUNZIO

______________________


