
 

 

COPIA 

Determinazione  n.176 del 03.08.2021 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PER IL 

PERIODO   01/07/2021   -   31/12/2025  -  CIG  8715187FD0 - AGGIUDICAZIONE  CON  

EFFICACIA  AL R.T.I. COMPOSTO DA CASSA CENTRALE  BANCA  -  CREDITO  

COOPERATIVO  ITALIANO SPA E DA BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO 

COOPERATIVO SOCIALE       

 

 

         L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese agosto nella sede municipale, il Dott. 

CONIGLIONE GIUSEPPE,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATE: 

•  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04.11.2020, esecutiva con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 

quinquennio 01/01/2021- 31/12/2025; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 327 del 

09/11/2020 d’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale 

per anni cinque; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 377 del 

02/12/2020 di non aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale per anni cinque; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 401 del 

16/12/2020 di proroga del contratto in essere del servizio di Tesoreria comunale sino al 30/06/2021; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 74 del 

16/04/2021 con la quale è stata avviata la procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. a) del d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2021 / 

31.12.2025, da aggiudicare mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 108 del 

21/05/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2021 / 31.12.2025; 

•  la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 131 del 

21.06.2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione al 

R.T.I. composto da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa, con sede legale in 

TRENTO via SEGANTINI 5 e da Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo sociale, con 

sede legale in BRESCIA Via Sostegno 58; 

 

VISTI: 

• il D.lgs. 19/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici; 

• gli art. 107, 109, 182 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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• gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis, 12 della Legge 07.8.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

• l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici"; 

• il Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi; 

• l’art. 3 della Legge n. 136 del 13 marzo 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Economica Finanziaria Tributaria; 

 

CONSIDERATO che per l’aggiudicatario provvisorio è stata eseguita la verifica sul possesso di 

requisiti di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo; 

 

PRESO ATTO CHE non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto 

d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41 

della Legge 190/2012; 

 

RITENUTO di aggiudicare con efficacia dal 03/08/2021 al R.T.I. composto da Cassa Centrale 

Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa, con sede legale in TRENTO via SEGANTINI 5 e da 

Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo sociale, con sede legale in BRESCIA Via 

Sostegno 58; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

2. DI DARE ATTO che sono state espletate le procedure, nei confronti dell'aggiudicatario in via 

provvisoria ed è stata eseguita la verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine 

economico finanziario e tecnico organizzativo; 

 

3. DI AGGIUDICARE, con efficacia, al R.T.I. composto da Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo Italiano Spa, con sede legale in TRENTO via SEGANTINI 5 e da Banca del Territorio 

Lombardo Credito Cooperativo sociale, con sede legale in BRESCIA Via Sostegno 58, alle 

condizioni tutte indicate nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, nella 

documentazione di gara e di offerta e delle migliorie presentate dal concorrente; 

 

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 60.088,05 è stata impegnata con la 

determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 131 del 21.06.2021 

sul capitolo 11350 “Spese per Servizio di Tesoreria (Commissioni ed oneri)” del Bilancio di 

Previsione Triennio 2021; 

 

5. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla seguente procedura è 8715187FD0; 

 

6. DI DEMANDARE a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, sulla base di quanto 



 

 

previsto nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale; 

 

7. DI TRASMETTERE la copia del presente provvedimento al Servizio di Segreteria per la 

successiva stipulazione della relativa convenzione; 

 

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti. 
 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 176 del 03.08.2021 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 


