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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2016-2020
– INDIZIONE PUBBLICO INCANTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- l’attuale convenzione per il servizio di tesoreria, stipulata con la Banca Regionale Europea, in
scadenza il 31.12.2015 è stata prorogata sino a tutto il 30.6.2016 con deliberazione della G.C.n. 31
del 29.12.2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la bozza di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per gli anni
2016/2020 (1.7.2016/31.12.2020);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 17.3.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, è stato scelto il pubblico incanto quale metodo di gara per la
concessione del servizio di Tesoreria comunale, e sono stati approvati i parametri di valutazione
delle offerte e lo schema del Bando di gara;
- che con la succitata deliberazione della G.C. n. 6 in data 17.3.2016 è stato stabilito di pubblicare
il bando di gara all’albo Pretorio del Comune, sul sito Web comunale, ed è stata demandata al
Responsabile del Servizio l’adozione degli atti per l’espletamento della gara a mezzo pubblico
incanto;
RITENUTO quindi di avviare le procedure per l’indizione del pubblico incanto da tenersi il giorno
13.5.2016 alle ore 15,00, nella Sede Comunale, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata secondo i parametri individuati nel bando di gara, approvato dalla Giunta
Comunale ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3°, legge 488/1999,
nonché le disposizioni contenute nel d.l. 52/2012 convertito con legge 94/2012, in quanto alla data
del presente atto non sono attive convenzioni che contemplino quanto richiesto e tale servizio non è
disponibile sul MEPA di Consip o di altra centrale di committenza data la peculiarità del medesimo
che risulta soggetto all’esercizio dell’attività bancaria ed il credito delle opere pubbliche ai sensi
degli artt. n. 10, 13 e 42 del D. Lgs. n. 385/1993, o di altre disposizioni degli Stati membri.

DETERMINA
1) di indire pubblico incanto per il giorno 13.5.2016 alle ore 15,00 nella Sede Comunale, per la
concessione del servizio di tesoreria relativamente agli anni 2016/2020 (1.7.2016/31.12.2020),
dando atto che la gara sarà tenuta secondo le modalità e le procedure di cui al bando allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la concessione sarà regolata secondo i patti e le condizioni di cui allo schema di
convenzione approvato con la deliberazione consiliare n. 25 in data 30.10.2015;
3) di procedere alla pubblicazione del bando del pubblico incanto con l’allegata scheda di
formulazione dell’offerta e lo schema di base che verrà adottato per il calcolo del punteggio,
mediante avviso da rendersi all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune “www.perlo.it”;
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino Filippo

