
 

 

 
 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE  
Sett. 04 Servizi Finanziari    

  

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  1489  del  03/08/2017 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del "SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2021" - Indizione procedura aperta  e 
approvazione schema bando e disciplinare di gara -CIG 71729888F2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Il Dirigente 
 

PREMESSO che il servizio di tesoreria  di questo Comune viene attualmente svolto 

dalla  Banca Carige Italia  S.p.A., giusto contratto Rep. n. 7962 del 26/03/2014, 

avente scadenza il 31.12.2017; 

ATTESO che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del 

servizio di tesoreria  in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 129 del 13/07/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del 

servizio di tesoreria comunale per il periodo: 01/01/2018 – 31/12/2021; 

VISTO il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di 

soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria; 

RICHIAMATA la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria 

unica; 

VISTI gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive 

modificazioni; 

VISTO altresì l’art. 210 del sopra citato D. Lgs. che  dispone che l’affidamento del 

servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica 

stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 



 

 

 
 

RITENUTO di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di 

indire gara di appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra 

indicato;   

DATO atto che tale servizio rientra tra quelli di cui al Codice CPV: 66600000-6; 

RILEVATO che il servizio di cui sopra sarà a titolo oneroso; 

CONSIDERATO che: 

- il fine da perseguire è l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 

01/01/2018 – 31/12/2021; 

- l’oggetto del contratto è il servizio di tesoreria, da stipularsi in forma scritta; 

- la modalità di scelta del contraente è il ricorso a gara mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, esperita con l’aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, ai sensi dell’art. 95 

del citato D. Lgs. 50/2016; 

VISTI: 

- il bando di gara per l’appalto del servizio di tesoreria; 

- il disciplinare di gara; 

- lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

129 del 13/07/2017  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 
   

1) approvare la premessa che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

2) indire gara di appalto per l’affidamento del servizio di  tesoreria per il periodo: 

01/01/2018–  31/12/2021, CIG: 71729888F2,  mediante procedura aperta ai  

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,  con valutazione delle  offerte con il 

criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, come  disciplinato 

dall’art. 95 del D. Lgs. n.  50/2016; 

3) approvare i sotto indicati documenti che, allegati al presente atto, ne formano 

parte integrante e sostanziale: 

- il bando di gara per l’appalto del servizio di tesoreria; 

- il disciplinare di gara; 

- lo schema di Convenzione, come approvato con delibera di Consiglio      

  Comunale n. 129 del 13/07/2017  ; 

 

 



 

 

 
 

4) dare atto  che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, 

composta da n. 2 Commissari esterni, scelti ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e 

s.m.i., e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in qualità di Presidente; 

5) impegnare la somma complessiva di € 2.750,86 sul capitolo 1313 esercizio 

finanziario 2017, ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 267/2000, di cui 2.400,00 per i 

compensi, calcolati indicativamente, della Commissione giudicatrice che sarà 

nominata successivamente , per  €  320,86 per le spese di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, di cui € 263,00 per imponibile ed € 57,85 per 

IVA,  € 30,00 per il contributo dovuto all’ANAC; 

6) pubblicare gli atti di gara all’albo pretorio on line dell’Ente  e per estratto nella 

Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana; 

7) dare atto che secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di 

cui al Dlgs 118/2011 l’esigibilità della somma impegnata è prevista nell’esercizio 

2017. 

Allegati : 

- Bando di gara  

- Disciplinare di gara 

- Schema di Convenzione 

      Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

        Dott. Giovanni Mantione 
                                         (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 

provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 

1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

       

      Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

        Dott. Giovanni Mantione 
                                         (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del dlgs 267/2000 e 

dell’art. 1, comma 1, lettera i della l.r. 48/91, come integrato dall’art. 12 della L.r. 30/2000 e si  attesta  

l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 
 

      Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

       Dott.Giovanni Mantione 
                                          (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 



 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
IMPEGNO DI SPESA: vedi allegato  

 
 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

Dott. Giovanni Mantione 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
AVVERTENZE 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale 
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro 
successive modifiche ed integrazioni  
 

SI RENDE NOTO: 
 

che la struttura amministrativa  competente è il Sett. 04 Servizi Finanziari e che il 
responsabile del procedimento è il dott. Mantione Giovanni 
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente 
della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, 
rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 
che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la 
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 
 


