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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
N. 57 DEL 16/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - ANNI
2021-2023 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di dicembre nel suo ufficio il
responsabile DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ha assunto la seguente
determinazione:

Det. N. 57/2020/ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - ANNI 2021-2023 MEDIANTE PROCEDURA APERTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Premesso che:
•

•

•

con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario del Comune di Bollengo n. 51 del
24/11/2020, in quanto responsabile unico del procedimento, è stata indetta gara tramite
procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto di tesoreria comunale mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
entro i termini per la presentazione delle offerte è pervenuta un'unica offerta da parte della
BIVER BANCA – Cassa di risparmio di Biella e Vercelli – (CF:01807130024 – P.IVA:
01654870052) di Bilella;
con determinazione n. 56 del 15/12/2020, è stata nominata la commissione di gara per l’esame
dell’offerta presentata

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Richiamato il decreto sindacale del 1° luglio 2020, con il quale viene attribuita la Posizione Organizzativa
per il servizio finanziario e scolastico al sottoscritto, Luca Gaspardo Moro;
Rilevato che responsabile unico per il procedimento in oggetto (RUP) è il sottoscritto Luca Gaspardo Moro
che, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;
Visti i verbali redatti dalla commissione di gara, parte integrante della presente determinazione, nei quali
viene proposto come aggiudicatario del servizio in oggetto la BIVER BANCA – Cassa di risparmio di Biella
e Vercelli – (CF:01807130024 – P.IVA: 01654870052) di Bilella;
Dato atto che sono in corso le verifiche relative ai requisiti di ordine generale e speciale autocertificati in
sede di gara dalla società BIVER BANCA;
Atteso che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 in
materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, il codice identificativo di gara dell’ANAC è il seguente:
Z272F10D74;
Richiamato l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, in forza del quale la spesa viene impegnata nel momento in cui
l’obbligazione nasce, imputandola all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione viene a scadenza;
Dato atto che la spesa diventerà esigibile negli esercizi 2021 2022 e 2023;
Richiamati:
•

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 42 del 27.12.2019 e le successive variazioni approvate nel corso del presente
esercizio;

•

il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
27.12.2019 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

•

il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 8 del 31.01.2020 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78 del 1.07.2009 e che, stante
l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli
organi politici;
Accertata la regolarità tecnica sotto il profilo normativo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
DI APPROVARE i verbali di gara redatti dalla commissione, parte integrante della presente
determinazione;
DI AFFIDARE il servizio di Tesoreria comunale – per il triennio 2021-2023 – alla BIVER BANCA – Cassa
di risparmio di Biella e Vercelli (CF:01807130024 – P.IVA: 01654870052) di Biella, dietro corrispettivo di €
2.500,00 annuali;
DI IMPEGNARE sul capitolo 1054/99 “SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA” cod. 01.03.01 la
somma di cui al punto precedente, così suddivisa:
• € 2.500 per l’anno 2021
• € 2.500 per l’anno 2022
• € 2.500 per l’anno 2023;
DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma elettronica con stipula di Trattativa Diretta (TD)
sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip Spa e
sottoscrizione della convenzione secondo il testo già previsto fra gli allegati al Bando di gara;
DI DARE ATTO che i documenti relativi al procedimento sono depositati e visibili presso il Servizio
Economico Finanziario del Comune di Bollengo;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace alla conclusione con esito positivo delle verifiche sui
requisiti di ordine generale e speciale auto certificati in sede di gara dalla società aggiudicataria;
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse,
proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to GASPARDO MORO Luca

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data _____________.
Bollengo, lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to GASPARDO MORO Luca)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per l’esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:
 favorevole

o

La seguente regolarità contabile:

o

La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.
N. Impegno
420/2021
420/2022
420/2023

Del
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020

Capitolo
1054/99
1054/99
1054/99

Bollengo, lì 21/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to GASPARDO MORO Luca)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 515
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell’art.
124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Bollengo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to FASCIO dr. Luca)
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Bollengo, lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________

