
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO - SERVIZI 

SCOLASTICI 

 

 
N. _______/2015 Reg. Generale                                      N. 192 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO   SERVIZIO  DI  TESORERIA  PER  IL  PERIODO 

DAL 01/01/2016  AL  31/12/2020  -  APPROVAZIONE BANDO DI GARA E 

ALLEGATI         

CIG: 6456372EB5 

 
L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese ottobre,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2014 sono stati nominati 

i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 11 in data 30/12/2014 – prot. interno n. 6230, la sottoscritta è 

stata nominata fino al 31/12/2015 Responsabile del  “II° SETTORE FINANZIARIO - 

BILANCIO - SERVIZI SCOLASTICI” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

- con deliberazione consiliare n. 26 del 18/07/2015 si è provveduto ad approvare il bilancio di 

previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-

2017, immediatamente esecutiva; 

 

- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/07/2015, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad attribuire il PEG per l’anno 2015 ai vari Responsabili dei servizi; 

 

 

PREMESSO CHE il 31 dicembre 2015 è in scadenza il servizio di Tesoreria del Comune, svolto 

da UNICREDIT BANCA S.p.A., con delibera di Consiglio Comunale n 46 del  31/10/2015, 

dichiarata immediatamente esecutiva, sono state definite clausole e condizioni contrattuali per 

l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di  tesoreria per il periodo 01/01/2016- 

31/12/2020, demandando al Settore Economico Finanziario l'adozione degli atti necessari al 

perfezionamento  dell'affidamento; 

 



 

 

 

PRESO ATTO CHE con la stessa delibera si è disposta la scelta del contraente mediante 

procedura  aperta ai sensi dell’art. 37 comma 3 e 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e. i. , e l’ 

aggiudicazione secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 

163/2006; 

 

VISTO CHE con la stessa delibera si  è approvato lo schema di convenzione per l'espletamento del 

servizio di tesoreria nel rispetto delle disposizioni del  decreto legislativo 267/2000 e s.m.e.i. – 

(artt.208, 209)  per gli enti soggetti al sistema di "Tesoreria unica mista"; 

 

VISTI gli allegati alla presente determinazione:  

a) bando di gara; 

b) disciplinare di gara  e relativi allegati: 

- allegato A – istanza/ dichiarazioni; 

- allegato A bis 

- allegato B – offerta economica; 

 

PRESO ATTO  dello schema di convenzione approvata dal Consiglio Comunale  con  delibera      

n. 46 del 31/10/2015; 

 

VISTI altresì: 
 

- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. con particolare riguardo al Titolo V – Tesoreria -  

 

DATO ATTO che il lotto CIG  è 6456372EB5; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI PRENDERE  atto dello schema di convenzione (allegato C), per l’affidamento del servizio 

di tesoreria dell’Ente per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020, approvato  con deliberazione 

consiliare n.46 del 31/10/2015; 

 

2. DI APPROVARE  l'allegato Bando di gara  (allegato 1) 

 

3. DI APPROVARE  il disciplinare di gara  (allegato 2)  e relativi modelli  allegati: 

- allegato A – istanza/ dichiarazioni 

- allegato A bis 

- allegato B – offerta economica 

 

4. DI STABILIRE il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 28/11/2015; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione unitamente alla documentazione di gara sopra 

richiamata  è disponibile sul sito del Comune  www.comune.villa-minozzo.re.it  nella sezione 

bandi, appalti – amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.villa-minozzo.re.it/


 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente 

atto.  

 

       Villa Minozzo, lì   31/10/2015 

                                                     Il Responsabile di servizio   

        Razzoli Brunella 

 

 

 

 

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

          

Parere  FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 192 del 31.10.2015 ) 

 

Villa Minozzo, lì 31/10/2015      Il Responsabile del 

Servizio Finanziario 

                                          Razzoli Rag. Brunella 

 

 

 

 

 

Reg. Pubbl. __________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data ________________ ,  per rimanervi per n. 

15 giorni consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge vigente in 

materia. 

 (N. ___________ reg. pub delle determinazioni).    

    Il Segretario Comunale 

 (Dr.ssa Marilia Moschetta) 

 

 


