COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

N. 119
Del 30.12.2013

DEL COMUNE DI BORONEDDU PER IL PERIODO 01.01.2014 – 31.08.2018.
C.I.G. N° Z600CA44E6 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA BANCO DI
SARDEGNA SPA.=

L’anno Duemilatredici, il giorno Trenta Due del mese di Dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione
Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento
contabile ed approvati con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013
PREMESSO che il Sig. Sindaco, con decreto n. 04 in data 30.09.2013 (Prot. 1879 del
30.09.2013) ha conferito al sottoscritto Rag. Franco Vellio Melas, la responsabilità degli Uffici
e Servizi Finanziario-Tributario;
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di
Boroneddu, per il periodo 01.01.2014 – 31.08.2018, mediante l’esperimento di una procedura
aperta tra i soggetti abilitati di cui all’art. 208 del T.U.E.L., con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n.
163/2006, sulla base dei criteri di valutazione delle offerte, di cui al prospetto allegato alla
deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 210, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: “L'affidamento del servizio
viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di
contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora
ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del
contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, è stato approvato lo schema di convenzione per la
gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2018, e, in
ossequio alle disposizioni vigenti, si è preso atto di procedere all’affidamento della gestione
del Servizio di Tesoreria Comunale, mediante gara ad evidenza pubblica, procedura ristretta
ai sensi dell’ articolo 83 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi e criteri indicati nello
schema del bando, con l’aggiudicazione a favore di soggetto abilitato a svolgere tale servizio
conformemente all’art. 208 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 11.10.2013 relativa alla
proroga fino al 31.12.2013;
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CONSIDERATO CHE, con le deliberazioni sopra richiamate, è stato dato mandato al
sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria di predisporre tutti gli atti necessari
all’espletamento della gara;
VISTA la propria determinazione n. 102 del 02.12.2013 con la quale è stata indetta una gara
mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo dal 01.01.2014 al 31.08.2018;
CONSIDERATO che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa do cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 tenuto conto dei criteri di
aggiudicazione elencati nel disciplinare di gara;
CHE ai sensi del disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale, si può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua;
Considerato che il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e trasmesso al sito
della Regione Sardegna;
VISTA la propria determinazione n. 118 del 30.12.2013 con la quale è stata nominata la
commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01.01.2014 al 31.08.2018;
Dato Atto che le operazioni di gara sono state espletate nella seduta fissata dal bando il
giorno 30-12-2013 ore 16,00, nella quale si è proceduto all’esame della documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara, all’ammissione degli offerenti, alla valutazione
dell’offerta con l’attribuzione dei relativi punteggi e all’aggiudicazione provvisoria del servizio
di tesoreria comunale per il per il periodo 01-01-2014 31-08-2018;
VISTO il verbale di gara, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta
l’aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria Comunale per il periodo dal 01-01-2014
al 31-08-2014 al Banco di Sardegna SpA, unica offerente della gara in oggetto;
RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del suddetto verbale di gara e
aggiudicare provvisoriamente il servizio di tesoreria comunale al Banco di Sardegna SpA con
sede legale in Cagliari Viale Bonaria n. 33 e sede amministrativa e direzione generale a Sassari
in Piazzetta Banco di Sardegna n. 1;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO il decreto legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e
forniture, in vigore dal 1 Luglio 2006” e ss. mm. ii;
VISTO il regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006, approvato il 05.10.2010 con Dpr
267/2010.
DETERMINA
1) - Di approvare quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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2) - Di approvare il verbale di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di
Boroneddu, per il periodo 01.01.2014 – 31.08.2018 quale parte integrante e sostanziale della
presente determina, contraddistinto con la lettera A;
3) - Di aggiudicare in via provvisoria il Servizio di Tesoreria del Comune di Boroneddu, per il
periodo 01.01.2014 – 31.08.2018 al Banco di Sardegna SpA con sede legale in Cagliari Viale
Bonaria n. 33 e sede amministrativa e direzione generale a Sassari in Piazzetta Banco di
Sardegna n. 1 e di stabilire che si procederà all’aggiudicazione definitiva a seguito
dell’acquisizione da parte dell’Ente della documentazione prevista nel disciplinare di gara;
4) A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Sig. Melas Franco Vellio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono 0785/50007.
5) Di trasmettere, inoltre, copia della presente al Commissario Straordinario, Segretario
Comunale, Al Banco di Sardegna SpA nonché al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Franco Vellio Melas -

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la
Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.=
Dalla Residenza Municipale lì 30.12.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Franco Vellio Melas -
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