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Comune di Valle Salimbene 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

GIUNTA COMUNALE 
CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.78 DEL 31/10/2018 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2024. AVVIO 

PROCEDURA DI GARA           

 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti quindici 

nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Sindaco  Sì 

2. Mantovani Luigi Enrico - Assessore  Sì 

3. Perotti Silvia - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gatti Comini Velea Daniela Maria assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2024. AVVIO 

PROCEDURA DI GARA           

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ATTESO che il servizio di Tesoreria di questo Ente viene attualmente svolto dalla Cassa Rurale 
ed Artigiana – Credito Cooperativo di Binasco con scadenza 31/12/2018; 
 
ATTESO ALTRESI’ che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del 
Servizio di Tesoreria in quanto lo stesso è obbligatorio ed indispensabile; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio Comunale  n. 30 del 31/10/2018,  esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per 
il periodo: 01/01/2019 – 31/12/2024; 
 
VISTO E RICHIAMATO : 
 

• l’art. 208 e ss. Del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
• il D.Lgs. n° 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Servizio di 

Tesoreria, da cui si evince che l’affidatario del servizio deve essere in possesso dei 
requisiti specifici per poter svolgere detta tipologia di attività; 

• la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica; 
• la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
 
DATO ATTO , quindi, che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla riscossione delle 
entrate ed al pagamento delle spese a carico dell’ente oltre alla custodia di titoli e valori; 
-  l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui 
clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di C.C. n° 30 del 
31/10/2018; 
-  la scelta del contraente avverrà mediante gara ristretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 
co. 7, art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, cui precede manifestazione di interesse; 
 
 
RITENUTO DI: 

• procedere all’affidamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del citato decreto legislativo; 

• esentare i partecipanti dalla presentazione di garanzie, ritenendo gli articoli 93 e 103   
del D.Lgs. 50/2016 non compatibili con la presente concessione ai sensi dell’art. 164 
seguente, in quanto i soggetti partecipanti sono sottoposti ad un regime di controlli 
pubblici che garantisce l’espletamento del servizio; 

• di stabilire in complessivi € 2.000,00 l’importo a base di gara; 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte 
le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’ente affidante o a 
terzi; 

 
 
 



RILEVATO che si è proceduto ad acquisire il seguente codice identificativo di gara (CIG): 
Z4F25A880C; 

 
 
VISTI i seguenti documenti di gara: 

 
- schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n° 30 del 31/10/2018 
(allegato A) ; 
-  avviso manifestazione di interesse (allegato B) ; 
-   modello per manifestazione di interesse (allegato C) ; 

 
DATO ATTO CHE gli stessi risultano 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; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 3 del 27.01.2016; 
 
RITENUTO  di dover dare attuazione alla sopra citata deliberazione consiliare e di indire gara di 
appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo sopra indicato;   
 
VISTO  l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
 
ATTESO che il  Responsabile del Servizio Finanziario relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 
 
VISTI i parere tecnico-contabile favorevole del responsabile del  servizio finanziario ai sensi degli 
articoli 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
 

DELIBERA  
   
 

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. di esperire,  per le ragioni sopra esposte, una gara informale per l’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Valle Salimbene, per il periodo 
01.01.2019 – 31.12.2024, rinnovabile per non più di una volta ai sensi del disposto dell’art. 
210 del D.lgs. 267/2000; 

 
3. di stabilire in complessivi € 2.000,00 l’importo a base di gara per la durata della concessione 

compresa l’opzione di rinnovo; 
 

4. di assumere, quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 
 
 
 



 
 
 

5. di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• avviso di manifestazione di interesse (allegato B); 
• modello per manifestazione di interesse (allegato C); 

 
6. di dare atto  che  l’istanza  di  manifestazione  di  interesse  compilata  con  le  modalità  

indicate nell’avviso (allegato B), dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di 
Valle Salimbene in via Valle 4- 27010, Valle Salimbene entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 30/11/2018; 

 
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Viola Stefano  

Responsabile del Servizio Finanziario, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

 
8. di dichiarare che l’oggetto, le finalità, la forma della stipula e le clausole essenziali sono 

quelle dettagliatamente enucleate in narrativa; 
 

9.  di dare pubblicità al presente atto tramite affissione all’albo Pretorio per giorni quindici 
naturali e consecutivi e di rendere consultabile tutto il materiale sul sito internet 
http://vallesalimbene.demosdata.it/  
 

10.   di dichiarare la presente deliberazione con successiva votazione unanime favorevole 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4  D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

 
 

 



 

 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2024. AVVIO 

PROCEDURA DI GARA           

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267 

 

Valle Salimbene, lì 31/10/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Viola Stefano 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267 

 

Valle Salimbene, lì 31/10/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Viola Stefano 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria 

___________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

___________________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 433 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 09/11/2018 al 24/11/2018 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il 

primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Valle Salimbene, lì  09/11/2018 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, decorso il temine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, __09/11/2018____________ Il Segretario Comunale 

Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 


