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Accertamento / Impegno n. __________
Liquidazione n. ______________
Reversale / Mandato n. _________
VISTO, per l’Ufficio contabile

COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.SE
PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del RESPONSABILE SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
n. 36 del 20.11.2013
Oggetto: INDIZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE - PERIODO: 1.01.2014 - 31.12.2018 - CIG: Z020C75AEB.

L’anno duemilatredici, addì venti del mese di novembre, nella Casa comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il 31.12.2013 verrà a scadere l’appalto per il servizio di tesoreria
comunale e che, pertanto, si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18.11.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo Schema di Convenzione
relativo al servizio di cui all’oggetto ed è stato previsto che quest’ultimo avesse per la
durata di cinque anni, eventualmente rinnovabili per un ulteriore eguale periodo.
Atteso che il servizio di cui trattasi viene prestato gratuitamente e che il valore stimato
dell’appalto, da individuarsi ai soli fini della corretta applicazione delle norme del
Codice del Contratti Pubblici, ammonta, per i cinque anni di affidamento, a
complessivi € 10.000,00= e che, anche tenendo conto dell’eventuale rinnovo, non
supera i limiti di importo per gli appalti di rilevanza comunitaria.
Rilevato che l’indizione del presente appalto non comporta alcuna spesa a carico del
Bilancio del Comune.

Ritenuto, in considerazione della natura del servizio in esame, di appaltare lo stesso
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed
aggiudicare il medesimo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Visto il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati,
documenti dei quali si allega copia al presente atto e che verranno pubblicati all’Albo
Pretorio e sul Sito Internet del Comune;
Visto l’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
Aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
Visti:

L’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

l’art.192, del D. Lgs. 267/2000 recante “Disposizioni a contrattare e relative
procedure”;

il D.Lgs n. 163/2006;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C n. 12 del
12.4.2012 e s.m.i;
Espresso sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt.
147, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA
1. Di indire la gara ad evidenza pubblica, da espletarsi mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.01.2014/31.12.2018 – CIG Z020C75AEB;
2. Di approvare lo schema di Bando ed il Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi
allegati, dei quali si allega copia come parte integrante al presente provvedimento.
3. Di pubblicare il Bando di Gara all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune.
4. Di stabilire che l’apertura delle buste avverrà alle ore 9,30 del giorno 13 dicembre
2013 presso la sede comunale in piazza Municipio n. 1.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAPINO RAG. SILVIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno
22.11.2013
all’albo
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Dr. Sergio

VISTO DEL SINDACO
VISTO
Li

IL SINDACO
F.to BOGGIO Giosi

copia conforme all'originale ad uso amministrativo
ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

Visto, si attesta – ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 18/08/2000 n. 267 – la copertura finanziaria
con la relativa assunzione dell’impegno di spesa

Li

Il Responsabile
F.to -----------

