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VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTA la convenzione stipulata dal Sindaco del Comune di Sorano con il Presidente della allora 

Comunità Montana delle Colline del Fiora, oggi sostituita dalla Unione dei Comuni Montani 

Colline del Fiora, per la gestione associata dei Servizi Finanziari con decorrenza 01/01/2009 e 

tuttora in vigore; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013; 

 DATO ATTO che il P.D.O. 2013 non è stato ancora approvato per cui il suddetto agisce in virtù 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2013 con oggetto” Bilancio: Esercizio 

provvisorio, assegnazione capitoli P.d.O. in dodicesimi ai Responsabili dei Servizi.“; 
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Sorano  approvato con deliberazione Consiliare, n. 39/96 e s.m.i. ed in 

particolare gli artt. 75-79; 

 

FATTO PRESENTE: 

- che la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria con la Cassa di Risparmio di Firenze è scaduta e che  è in 

vigore uno stato di prorogatio; 

- che la gara indetta per l’affidamento del servizio con propria precedente determinazione n. 6 del 26.01.2013 è andata 

deserta; 

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.06.2013 è stata approvata la nuova proposta di 

Convenzione; 

- che, quindi occorre procedere rapidamente ad una nuova selezione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il 

periodo 01.01.2014 – 31.12.2018;   

 

VISTA  la sentenza del Consiglio di stato n. 3377/2011 con la quale si è chiarito che la gara per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria di un ente locale non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti; 

   

VISTO l’Art. 30  del Dlgs. 12 aprile 2006 , n. 163 – Concessione di Servizi 

 

DATO ATTO, per quanto sopra,  

- che il prossimo affidamento del Servizio di Tesoreria avverrà con le modalità di cui al comma 3 del citato art. 30 “….. previa 

gara informale a cui sono invitate almeno cinque concorrenti” se sussistono in tale numero soggetti qualificati in 

relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”; 

- che nel  territorio comunale e nei territori limitrofi esistono istituti di credito qualificati in numero sufficiente a garantire il 

rispetto dei principi di cui al comma 3 del citato art. 30, 

- che per la partecipazione alla suddetta gara informale saranno invitati tutti gli istituti di credito presenti nel territorio suddetto; 

  

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra procedere ad indire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 

con le modalità di cui ai punti precedenti  in quanto trattasi di concessione di servizio a titolo gratuito ed individuare in 

dettaglio i parametri di aggiudicazione e gli altri documenti per il procedimento di gara; 

VISTI i seguenti documenti di gara: 

- lo schema di convenzione, approvato con la citata deliberazione consiliare n.15 del 21/06/2013; 

- il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (allegato A); 

- l’istanza di partecipazione alla gara “Modulo A” per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale e dichiarazione ai 

sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 (allegato B); 

- l’offerta economica “Modulo B” (Allegato C); 

RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio secondo criteri di 

concorrenza e di imparzialità; 

RITENUTO pertanto necessario approvare gli stessi per procedere all’affidamento del servizio in questione; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di indire per il giorno 11/12/2013 alle ore 10,30 la Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 01/01/2014-31/12/2018, con ricorso alla procedura ristretta di cui all’art.30 co. 3, del D. Lgs. 163/06, esperita con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 83 del   D. Lgs. 163/06; 



2) Di invitare alla gara tutti gli istituti di credito presenti nel territorio comunale e nei comuni limitrofi; 

3) Di approvare i seguenti allegati, quali parti integrali e sostanziali del presente atto, redatti sulla base dello schema di 

convenzione approvato con deliberazione consiliare   n.15 del 21/06/2013:  

- Bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale (allegato A); 

- Istanza di partecipazione alla gara “Modulo A” per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale e dichiarazione 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 (allegato B); 

- Offerta economica “Modulo B” (Allegato C); 

4) Di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, presieduta dal sottoscritto in qualità di 

Responsabile, i cui membri esperti, ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D. Lgs. 163/06, verranno nominati con apposita 

determinazione del Responsabile del Servizio. 

 

    

 

  

 

 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LUIGINO CANNUCCIARI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


