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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
- il preliminare 112 del 18-03-19;
- il T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Premesso:
- che il preliminare è stato sottoscritto dall’Istruttore tecnico dell’ufficio competente;
- che è stato acquisito il visto di regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4 del testo Unico
Enti Locali, attestante la copertura finanziaria del Funzionario dell’ufficio competente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 19.3.2018, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 - 2020, e
documenti allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 37 in data 20.3.2018 con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 e veniva affidata la gestione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi e s.m.i.;
- i decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi;
- la deliberazione di G.C. n.126 del 28.12.2018 con la quale sono state prorogate,
durante il periodo di esercizio provvisorio 2019 e nelle more di approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021, le disposizioni di cui alla delibera di Giunta
Comunale n.37 del 20.3.2018 e successive modifiche;
VISTO il verbale della stazione unica appaltante del 6 DICEMBRE 2018 dove si
prende atto che la Commissione propone l’aggiudicazione dell’appalto Tesoreria
Comunale al concorrente “ Monte Dei Paschi di Siena Spa” con sede in Piazza
Salimbeni n.3 53100 Siena ;
VISTA la determina nr. 437 del 13.12.2018 di aggiudicazione del servizio in
attesa di verifica dei requisiti;
Rilevato:
- che, il R.U.P. ha attivato, attraverso la SUA della Provincia di Perugia la
procedura di verifica dei requisiti di ordine generale autocertificati dal Monte dei
Paschi di Siena Spa in sede di gara;
- che tutti i documenti acquisiti (certificati del casellario giudiziale, visura registro
imprese, certificazione regolarità fiscale, certificato anagrafe sanzioni
amministrative dipendenti da reato, presenti agli atti d’ufficio) sono risultati idonei
a comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente in sede di
gara;
- che è stata acquisita la Comunicazione liberatoria antimafia e anche il D.U.R.C.
del Monte dei Paschi di Siena Spa risulta in regola, pertanto non si evidenzia
alcun motivo ostativo all’aggiudicazione definitiva della gara.
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il codice dei contratti pubblici.
Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.
Visti il vigente Statuto Comunale.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del T.u.e.l.
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del T.u.e.l.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale:
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Di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’affidamento in appalto
del servizio di tesoreria comunale dal 1.1.2019 al 31.12.2022 prorogabile per
ulteriori quattro anni, a “Banca Monte Dei Paschi di Siena Spa” con sede in
Piazza Salimbeni n.3, 53100 Siena ;
Di dare atto che l'importo contrattuale stimato per il periodo 01/01/2019 –
31/12/2022 prorogabile di ulteriori 4 anni ammonta a 89.600,00 €, comprensivo
di interessi stimati per il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
Di impegnare la somma di € 6.344,00 IVA compresa, in conto dell’ esercizio
finanziario 2019 al cap. 105 “Compenso annuo servizio di tesoreria” codice
01.03-1.03.02.17.002 iscritto nel Bilancio di Previsione 2018-2020 esercizio
2019;
Di dare atto che:
- il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è
stato differito al 31/3/2019 con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 Gennaio
2019, e a norma dell’art.163, comma 3 del D.Lgs.267/2000, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data, per effetto
del suddetto differimento dei termini;
- che la spesa rientra tra le esclusioni previste dall'art. 163 c. 5 del T.u.e.l.
trattandosi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata
a seguito della scadenza del contratto di tesoreria;
Di dare atto che con separati, seguenti provvedimenti, si procederà
all’assunzione degli impegni di spesa per le somme rimanenti, corrispondenti ad
€ 6.344,00 annui, imputabili al medesimo capitolo negli esercizi finanziari dei
prossimi tre anni;
DI stabilire che il contratto venga stipulato in forma pubblica amministrativa;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Enrico
Bacoccoli.

Valfabbrica lì, 19 marzo 2019

IL RUP
ENRICO BACOCCOLI

VISTO CONTABILE apposto dal Funzionario BACOCCOLI Enrico
in data 19-03-19
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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che copia della presente Determinazione viene pubblicata all’albo dell’Ente per 15 giorni
consecutivi dal
al
, al registro pubblicazioni n. del
su attestazione dell’ufficio
competente;
Valfabbrica

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
BACOCCOLI Enrico
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