
COMUNE DI PARRANO               PROVINCIA DI TERNI 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA CONTABILE    (3) 
 

N°   14 del 22/02/2014   
  
OGGETTO:  INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 
COMUNALE PERIODO 01.04.2014-31.12.2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 
– CIG N. ZCB0DFB8E9 

 
           
L’anno duemilaquattordici  addì  ventidue  del mese di febbraio  nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PRESA VISIONE del decreto del Sindaco del 01 febbraio 2014 n. 1 con il quale il 
sottoscritto è stato nominato responsabile dell’Area Contabile; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali; 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 
VISTO l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del  27.12.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale: 

 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai 
sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 sono stati demandati al Responsabile dell’Area Contabile gli adempimenti necessari 
a dare esecuzione al provvedimento; 

DATO ATTO che attualmente il servizio di Tesoriere Comunale è svolto dell’Istituto 
Bancario “Cassa di risparmio di Orvieto S.p.A.” il cui contratto di affidamento è scaduto in 
data 31/12/2013; 
RICHIAMATA la determinazione del Resp. Area Contabile n. 115 del 27.12.2013, con la 
quale veniva prorogata la convenzione di gestione del servizio di tesoreria fino al 
31.03.2014, in attesa di espletamento gara; 
RILEVATO dunque che occorre provvedere all’indizione della gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
TENUTO conto che: 
a) con la stipulazione della convenzione di tesoreria comunale si intende perseguire il fine 
di provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo 
all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 
b) l’oggetto della convenzione è la gestione a titolo gratuito del complesso delle operazioni 
inerenti alla gestione  finanziaria del Comune ed in particolare alla riscossione delle 
entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso 



ordinate nonché l’amministrazione e la custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti 
connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;  
c) le clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. 
n. 50 in data 27/12/2013 e nello schema di bando di gara allegato al presente atto; 
d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 163/2006, ove non espressamente derogate dal bando medesimo 
ritenuto il metodo più coerente con il principio della concorrenza; 
CONSIDERATO a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara mediante: 
-  pubblicazione del bando: 

 all’Albo Pretorio on-line; 
 sul sito web dell’Ente concedente; 

DATO ATTO che il servizio è effettuato a titolo gratuito; 
VISTI: 
a) il bando di gara con i relativi allegati; 
b) lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale; 
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

 di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 di indire la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 01/04/2014 – 31/12/2016, secondo modalità, 
criteri e principi contenuti nel D. Lgs. n. 163/2006, laddove non espressamente 
derogati dal bando; 

 di stabilire altresì che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella 
approvata con delibera di C.C. n. 50 del 27/12/2013; 

 di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla 
base dei criteri stabiliti nel bando; 

 di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché valida e congrua; 

 di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 14/03/2014 
ore 12,30; 

 di stabilire il  seguente giorno per l’espletamento della gara: 15/03/2014 ore 10,00; 
 di approvare il bando di gara ed i relativi allegati, da intendersi parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all’Albo 

Pretorio on-line e sul sito web dell’Ente concedente; 
 di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte; 
 di rendere noto, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, che il responsabile del 

procedimento è il Dott. Francesco Minardi. 
 

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
(Segretario Comunale) 

Dott. Francesco Minardi 
 
 
La presente determinazione: 



- ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 
22.02.2014; 
 
|X|  Non comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva da oggi e sarà inserita nella 
raccolta di cui all’art. 183, c. 9, del D. Lgs 267/2000; 
 
 
                                                                

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Segretario Comunale) 

( Dott.  Francesco Minardi) 
 
                                    
 
La presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune 
dal 22.02.2014 fino al 15.03.2014. 
 
La presente determinazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Parrano e sulla 
sezione Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti ai sensi del D.lgs. 33/2013.
  

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Segretario Comunale) 
(Dott. Francesco Minardi) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


