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C O M U N E   D I   V E N T I C A N O 
Provincia   di    Avellino 

 

COPIA 

 

                                                      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 13  Servizio 

Finanziario 

 

DEL 12-09-2018 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO dal 01.07.2018 al 01.07.2023 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG ZE523C6ADA. 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di settembre, nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

RICHIAMATI: 

-   I principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato4/2 del d.lgs.n.118 del 2011), 

punto 9.5 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato4/1 del 

d.lgs.n.118 del 2011); 

- La deliberazione n. 12  del17-4-2018 ,dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020; 

- Il provvedimento del Sindaco, prot.n.480 del 31.1.05, relativo alla nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo-Finanziario; 

 RICHIAMATA: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del17/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale tra l’altro, si approvava lo schema di convezione ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n.267 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, previo espletamento di gara 

mediante procedura aperta,  demandando al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti 

necessari per dare esecuzione al relativo  provvedimento consiliare;  

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente determinazione n.7 del 29.05.18 con cui si è indetta la 

nuova gara per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ed ii nel rispetto dei 

criteri e principi contenuti nel D.Lgs.n.50/2016, nel bando e nel relativo capitolato speciale d’oneri; 

 VISTA la propria determinazione n.10  del 02/07/2018 con la quale si è provveduto alla nomina della 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi; 
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ACCERTATO:  

- Che il bando di gara per il servizio di tesoreria de quo, il relativo capitolato speciale d’oneri e relativi 

allegati sono stati pubblicati regolarmente all’albo on line dell’ente e nella sezione Amministrazione 

Trasparente - gare e contratti; 

- Che entro il termine stabilito (ore 12,00 del 02.07.18) sono pervenute n°01 offerte;  

- Che a seguito della gara tenutasi il 03.7.18  è stata aggiudicata provvisoriamente il servizio di 

Tesoreria comunale alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.Coop. con sede in Flumeri 

(AV), alla via G. Olivieri snc,  P.IVA 00686880642 ;  

RICHIAMATO:   

- L’art.32, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016 che dispone che: La stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma1, provvede all’aggiudicazione;  

- Il successivo comma 7 del citato art.32 che prevede che: l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 - Gli artt.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016 in merito all’aggiudicazione del servizio;  

RILEVATO CHE: 

Per quanto attiene alla verifica del possesso dei prescritti requisiti generali dal cui esito dipende 

l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante ha provveduto a 

richiedere la documentazione relativa; 

VISTI  

I verbali di gara n.1 del 03.7.18 (seduta pubblica), n.2 del 03.7.18 (seduta riservata), n.3 del 03.7.18 

(seduta pubblica); 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1)  DI OMOLOGARE i verbali di gara n.1 del 03.7.18 (seduta pubblica), n.2 del 03.7.18 (seduta 

riservata), n.3 del 03.7.18 (seduta pubblica), in atti d’ufficio, approvandoli in via definitiva, 

2) DI DICHIARARE, per tutte le su esposte motivazioni l’aggiudicazione in via definitiva della gara 

in oggetto a favore della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.Coop. con sede in Flumeri 

(AV), alla via G. Olivieri snc,  P.IVA 00686880642, per l’importo annuo di €.7.500,00, oltre Iva legale, 

alle condizioni  di cui alla Convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale e per gli importi previsti 

nell’offerta economica de quo della ditta affidataria - CIG ZE523C6ADA. 

3) DI PROVVEDERE affinché della presente aggiudicazione definitiva venga pubblicato l’avviso 

pubblico sui risultati della procedura di affidamento, 

4)  DI PROVVEDERE con proprio successivo atto a formalizzare l’impegno di spesa relativo alla 

gestione del servizio aggiudicato, a seguito di definizione, in accordo con l’aggiudicatario, 

dell’esigibilità della prestazione che si svolgerà nel periodo succitato. 
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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

MOGAVERO ANTONINO f.to NUZZOLO AUGUSTO 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Sede Comunale, lì 12-09-2018      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Nuzzolo Augusto 
 

 
    

        

PUBBLICAZIONE    ALL’ALBO      PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e nel rispetto del principio della 

trasparenza dell’azione  amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web 

istituzionale del Comune di Venticano e vi rimarrà per giorni  quindici  consecutivi  con 

decorrenza dal 13-09-2018 e fino  al 28-09-2018 . 

Venticano, lì 13-09-2018 

       Servizio di Polizia Locale 

 

 

 

La presente copia è conforme all’ originale 

 

Il Responsabile del Servizio      

 NUZZOLO AUGUSTO     
 

 

 

 


