
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 
 

Determinazione  n. 275 del 23.11.2016 (N. settoriale 31)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO   IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA 
COMUNALE   PERIODO   01/01/2017-31/12/2021.  APPROVAZIONE E 
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG: Z681C1AB74         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12; 
Acquisito il visto di regolarità contabile e compatibilità monetaria allegato alla presente 
determinazione; 
VISTA la competenza nel settore; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto; 
VISTO il provvedimento del Sindaco N. 8 del 06/11/2014 di individuazione del Responsabile 
Economico Finanziario ai fini dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267; 
PREMESSO che con deliberazione n. 22 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 
22.11.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 
peril periodo 1.01.2017 – 31.12.2021; 
RICHIAMATI gli artt. 208, 209 e 210 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 che disciplinano il servizio di tesoreria; 
VISTO lo schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 22  del 22/11/2016 (all. A); 
RITENUTO di provvedere alla approvazione e pubblicazione del bando di gara e dei relativi 
allegati: B) istanza di partecipazione alla gara, C) dichiarazione ex art. 80, comma 1, D. L.gs. n. 
50/2016 da rendere da parte di tutti i soggetti indicati al comma 3 art. 80 D. Lgs. n. 5072016, D) 
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 
organizzativa, E) offerta economica; 
RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del 
servizio secondo criteri di concorrenza ed imparzialità; 
 

DETERMINA 
1) Di approvare i seguenti allegati : 
- Bando di gara  
- Convenzione i Tesoreria (All. A) 
- Istanza di partecipazione alla gara (All. B) 
- Dichiarazione ex art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 da rendere da parte di tutti i soggetti 
indicati al comma 3 art. 80 D. Lgs. n. 5072016, (All. C) 



 

 

- Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 
organizzativa, (All. D); 
- Offerta economica (All. E) 
2) di pubblicare il presente provvedimento e i documenti di gara all’albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale del Comune di Ziano Piacentino; 
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 
- Il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli 
specificati nella convenzione approvata dal Consiglio Comunale n. 22 del 22.11.2016; 
- La forma del contratto sarà l’atto pubblico; 
- Le clausole essenziali sono quelle previste nella suddetta convenzione e relativo bando di gara; 
- La modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta; 
- Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua; 
4) di stabilire che le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 23 dicembre 
2016 (non fa fede il timbro postale) secondo le modalità specificate nel bando di gara; 
5) di dare atto che, poiché l’importo a base di gara per ogni anno di durata della concessione è 
pari a € 2.000,00 oltre IVA, il valore della concessione è stimato in € 10.000,00 oltre IVA per il 
periodo 1.01.2017-31.12.2021; 
6) di dare atto che non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi 
di interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, 
senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall’Ente o per conto 
dell’Ente; 
7) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Responsabile del servizio 
finanziario. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   23.11.2016                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to     Gian Paolo Dr. Galli                
 
 
 
 
Determinazione n. 275 del 23.11.2016 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
        Per IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 



 

 

 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì   23/11/2016  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr Gian Paolo 
 

___________________________    


