ORIGINALE/COPIA D E T E R M I N A Z I O N E

N. 32 DEL 20.12.2018

REGISTRO GENERALE N. 298 DEL 20.12.2018
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2019
al 31.12.2022. CIG ZB8262B43C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione n. 18 del 09.04.2018 il Consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati;
VISTO il decreto Sindacale n.6 del 15.04.2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del settore economico - finanziario dei Comuni di Praiano e Scala mediante stipula
ed approvazione di apposita convenzione ai sensi dell’art.14 del D.lgs.267/2000;
VISTA la nota sindacale prot. N. 4847 del 07/06/2016 con la quale veniva comunicato ai funzionari
responsabili di P.O. di assicurare la continuità dei compiti dirigenziali;
Visto che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale è affidato e prorogato
all'istituto di credito fino al 31.03.2019;
Premesso che con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 23.10.2017 è stata approvata, ai sensi
dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di
tesoreria dal 01.01.2018 al 31.12.2022, la quale è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Considerato che la procedura indetta nell’esercizio 2017 è stata oggetto di annullamento
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 28.06.2018 con la quale si provvedeva
alla proroga alla banca Popolare Emilia Romagna del servizio di tesoreria fino al 31.12.2018 e si
demandava al responsabile del settore finanziario l’adozione degli atti colti all’affidamento del
servizio mediante gli strumenti di cui al D.Lgs.50/2016, art.36 comma 2;
Considerato che con propria determinazione n.27 del 06.12.2018 RG N.280, si è provveduto ad
approvare lo schema della lettera di invito e si è dato avvio alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di tesoreria fissando la scadenza per la presentazione delle istanze al

21.12.2018;
Considerato che il Monte Paschi di Siena con nota pec prot.n.11077 del 18.12.2018 ha formulato
richiesta di chiarimenti e di proroga dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione;
Preso atto che è stato acquisito il seguente CIG ZB8262B43C;
Ritenuto di poter concedere una proroga dei termini di presentazione alle ore 12.00

del

28.12.2018 ;
Visto lo schema di avviso con allegato modello di istanza che si allegano alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Atteso che nel bilancio 2018/2020 sono disponibili le somme necessarie per l’espletamento del
servizio di che trattasi;
Visti
•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

•

la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1.

di prorogare il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura per
l’affidamento del servizio di tesoreria da attuarsi con procedura negoziata alle ore 12.00 del
28.12.2018;

2.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi
dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenza Lauretano
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di
cui agli art. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.
Praiano, 20.12.2018
Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott.ssa Vincenza Lauretano

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Praiano, lì 20.12.2018

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott.ssa Vincenza Lauretano

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano
_____________________________________________________________________________Lì, 20.12.2018
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