
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 176
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

COPIA

Oggetto :

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2021. (CIG Z171BB5A66).
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 11/2011 del 30.11.2011 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile, confermata con successivo decreto
sindacale n. 3/2016 del 15.06.2016;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;
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RICHIAMATE:
la deliberazione di G.C. n. 27 del 14.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano triennale di prevenzione per la corruzione 2016-2018 di cui alla
legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, contenente anche il Piano triennale della
trasparenza;
la deliberazione di C.C. n. 16 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 17 del 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi dell’art. 11, del D.
Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 45 del 05.07.2016, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2016/2018 e Performance, successivamente modificato
ed integrato con deliberazioni di G.C. n. 47 del 20.07.2016 e n. 69 del 06.123.2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 26.04.2016, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale:

è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo ai sensi
dell’art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi
dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
sono stati demandati al Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile gli
adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

RICHIAMATE, inoltre, le proprie determinazioni:
n. 150 in data 12.11.2016, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento in
concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.01.2017/31.12.2021 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi
allegati;
n. 167 in data 13.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara d’appalto;

DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato:
all’Albo Pretorio Comunale on-line  dal 12.11.2016 al 13.12.2016;
sul profilo di committente www.pievesangiacomo.cr.it in Home page e Sezione “Bandi di
gara e contratti”;

Tenuto conto che in separate sedute tenutesi:
il giorno 13.12.2016 per l’esame della documentazione amministrativa, l’ammissione degli
offerenti ;
il giorno 13.12.2016 per la valutazione delle offerte tecniche;
il giorno 13.12.2016 per la valutazione delle offerte economiche e la proposta di
aggiudicazione;

si è svolta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto;

http://www.pievesangiacomo.cr.it


VISTO il verbale di gara allegato sotto le lettere A), dal quale risulta aggiudicatario provvisorio il
BANCO POPOLARE Società Cooperativa, avente sede legale a Verona in Piazza Nogara 2, Codice
Fiscale 03700430238 – Partita IVA 03700430238;

VERIFICATA la regolarità degli atti e del procedimento seguito;

DATO ATTO che con determinazione n. 150 del 12.11.2016 si è stabilito che l’Amministrazione si
riserva la facoltà di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è anche
contemplata nel disciplinare di gara;

RITENUTO di approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa
graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2017/31.12.2021 a:
Aggiudicatario: BANCO POPOLARE Società Cooperativa, avente sede legale a Verona in Piazza
Nogara 2, Codice Fiscale 03700430238 – Partita IVA 03700430238;

TENUTO CONTO che, sulla base dell’offerta presentata in sede di gara, il contratto per
l’affidamento in concessione del servizio  di tesoreria prevede il pagamento di un corrispettivo pari
a €. 1.200,00 (oltre IVA se dovuta);

VISTI:
la Legge n. 241/1990;-
il D. Lgs. n. 39/2013;-
il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;-
il D. Lgs. n. 118/2011;-
il D. Lgs. n. 165/2001;-
lo Statuto Comunale;-
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il regolamento comunale di contabilità;-
il regolamento comunale sui controlli interni;-

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il  verbale di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2017/31.12.2021, di esame della documentazione
amministrativa, di valutazione dell’ offerta tecnica, di valutazione dell’ offerta economica e
aggiudicazione provvisoria che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte
integrante e sostanziale;
2. DI AGGIUDICARE la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria a BANCO POPOLARE
Società Cooperativa, avente sede legale a Verona in Piazza Nogara 2, Codice Fiscale 03700430238
– Partita IVA 03700430238, unica offerta pervenuta ritenuta congrua;



3. DI PRECISARE che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso
dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016;
4. DI COMUNICARE l’aggiudicazione al BANCO POPOLARE Società Cooperativa con sede in
Verona;
5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 6.000,00 (oltre IVA se dovuta),
distinta in € 1.200,00 annui, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, mediante
imputazione al capitolo 101303/1 – Missione 1, Programma 3 “Spese per il servizio di Tesoreria”
per gli esercizi finanziari 2017-2021 come segue:

ESERCIZIO TIT. MISSIONE PROGR. MACROAGGR. PIANO DEI
CONTI

IMPORTO

2017 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.200,00
2018 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.200,00
2019 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.200,00
2020 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.200,00
2021 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.200,00

DI ATTIVARE con il Tesoriere il collegamento telematico che comprende sia la gestione6.
del servizio a mezzo ordinativo informatico  che l’archiviazione informatica per singola
disposizione di incasso e pagamento e precisamente:

automazione del processo di creazione e gestione dell’informativo informatico e di
apposizione delle firme;
gestione informatica dei documenti
utilizzo della firma digitale qualificata per rendere intrinsecamente sicuri i
documenti firmati;
gestione dell’invio sicura dell’ordinativo informatico alla banca Tesoriere;
Funzioni di archiviazione e conservazione secondo le indicazioni Agid dei
documenti prodotti dall’Ente.

DI IMPEGNARE, per il servizio di cui al precedente punto 6, ai sensi dell’articolo 183 del7.
D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa
complessiva di € 5.000,00 (oltre IVA se dovuta), distinta in € 1.000,00 annui,
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, mediante imputazione al
capitolo 101303/1 – Missione 1, Programma 3 “Spese per il servizio di Tesoreria” per gli
esercizi finanziari 2017-2021 come segue:

ESERCIZIO TIT. MISSIONE PROGR. MACROAGGR. PIANO DEI
CONTI

IMPORTO

2017 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.000,00
2018 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.000,00
2019 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.000,00
2020 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.000,00
2021 1 1 3 103 1.03.02.17.002 € 1.000,00
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on line per 15 gg.8.
consecutivi;
DI DARE APPLICAZIONE alle diposizioni normativa previste nel D.Lgs. n. 33 del9.
14.03.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da



parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine alla pubblicazione ai sensi
del medesimo decreto nel sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
trasparente” degli atti e provvedimenti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge.

Pieve San Giacomo lì, 21-12-2016 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

 F.to  Sabrina Leni



Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 02-02-2017
L’Istruttore Amministrativo
F.to  Graziella Mazzini


