
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        SETTORE FINANZIARIO  
                 

 

OGGETTO:  INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  
                       SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 

 che il contratto  di convenzione per  la gestione del servizio di tesoreria  stipulato con 

la Banca Nuova Agenzia di Malfa scadrà il 31.12.2012; 

 che  pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento, sulla base delle 

normativa di legge in atto vigente, ex art.210, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTE  le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  
 

VISTO il D.Lgs.25 Febbraio 1995 n.77 “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO lo statuto comunale e il regolamento di contabilità; 
 

RICHIAMATA la delibera consiliare n.24 del 27.11.2012, immediatamente esecutiva, 

avente per oggetto “affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2013 al 

31.12.2017 approvazione schema di convenzione; 
 

VISTO l’art 55 del regolamento di contabilità che prevede l’affidamento del servizio di 

tesoreria  mediante gara di evidenza pubblica da esperirsi tra gli istituti di credito avente 

sportelli operanti sull’isola di Salin; 
 

VISTO O.A.EE.LL. Vigente nella regione siciliana  

 

DETERMINA 
INDIRE il pubblico incanto per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01.01.2013.-31.12.2017 mediante gara a trattativa privata a norma dell’art 125 del 
D.Lgs n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

APPROVARE il  bando per l’affidamento del servizio di tesoreria  ( Allegato A ) che   
unitamente  alla presente forma  parte integrante e sostanziale; 
 

PUBBLICARE il   presente atto all’albo pretorio e sul sito web del Comune 
           
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  
                      F.to Rao Rosa                                                                                    F.to  Zagami Maria Rosa    

            _________________________                                                            _______________________ 

    

 
      Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  ex art. 53 legge 142/90  
                                                                                                                                          
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                  F.to Zagami M.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI LENI 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
DETERMINA   N. 42    DEL29.11.2012 

 



 
ALLEGATO “A” 
 

COMUNE DI LENI 
Provincia di Messina 

Eolie Patrimonio dell’Umanità 

 
 
 
OGGETTO:  INDIZIONE BANDO  DI GARA   PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  01.012013-31.12.2017. 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. Amministrazione appaltante  COMUNE DI LENI Via Libertà n. 33 Tel 090-9809125 e-

mail comuneleniragioneria @tiscali.it 

2. Oggetto del contratto il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di tesoreria 

comunale ai sensi dell’art 209 e seguenti del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 

3. Luogo di esecuzione e data Comune di Leni il 18.12.2012 alle ore 11,00 

4. Durata del contratto anni 5 dal 01.01.2013 al 31.12.2017 con possibilità di rinnovo alla 

scadenza previa adozione di  provvedimento formale, se consentito dalle normative 

vigenti 
 

REQUISITI  

5. Requisiti di partecipazione possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad 

assumere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali di cui all’art 208 del D.lgs n. 

267/2000, operanti sull’isola di Salina 
 
 

PROCEDURE 

6. Lo schema di convenzione,  il bando di gara e tutti gli atti inerenti alla gara, saranno 

visionabili presso l’ufficio ragioneria di questo comune tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 

ore 12 e potranno essere rilasciati in copia previo versamento delle somme dovute per 

rilascio copia atti sul conto corrente 11269982 intestato alla tesoreria comunale 

7. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare  entro le ore 11 del 

18.12.2012 un’offerta costituita da un’unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata 

sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la dicitura: 
  “CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA  NEGOZIATA  

DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO dall’01.01.2013 al 31.12.2017.  

La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch’essi sigillati con ceralacca e 

controfirmati sui lembi di  chiusura così denominati:  

 plico n. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 plico n. 2 – “OFFERTA ECONOMICA”. 

                   Il plico n. 1 denominato “DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA”, dovrà 

contenere, a pena  di esclusione della trattativa negoziata  

       Importo del compenso; 

      Tasso creditore tasso applicato alle anticipazioni di tesoreria ; 

      Entità dell’eventuale contributo annuo per interesse sociale; 

       Spese trimestrali; 

       Relazione sulle modalità di svolgimento del servizio;  

       Condizioni favorevoli per il personale dipendente del comune di Leni; 

       Dichiarazione resa in carta da bollo secondo legge di aver preso conoscenza   

        e di accettare integralmente quanto previsto nello schema di convenzione  

        approvato con delibera C.C. n. 24 del 27.11.2012 e di essere in condizione  

        di iniziare il servizio di tesoreria dal 01.01.2013; 

      Documentazione in originale o copia conforme all’originale comprovante la  

        legale rappresentanza o la procura o certificato camerale 

 

 

 

 



 

 

 

8. Criteri di aggiudicazione la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art 83 del D.Lgs. 163/2006 determinata  

sulla base di un punteggio globale da attribuirsi dagli elementi sotto indicati: 

a)   Tasso creditore per il conto corrente di tesoreria rapportato al tasso ufficiale  

  di riferimento (T.U.R.) vigente al momento e variabile a secondo la  

   dinamica del mercato. L’offerta con riferimento al tasso ufficiale di sconto,  

   dovrà indicare i punti percentuali o decimali in aumento rispetto a quello  

   vigente e l’offerta di variazione più vantaggiosa sarà valutata fino a PUNTI  

    3 (TRE); 

b)      Tasso di interesse debitore su anticipazioni di tesoreria rapportato tasso   

   ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente tempo per tempo l’offerta con  

   riferimento al tasso ufficiale di sconto, dovrà indicare i punti percentuali  o  

   decimali in diminuzione rispetto a quello vigente e deve essere  franco del 

   massimo scoperto trimestrale(pertanto netto)L’offerta di variazione più   

   vantaggiosa sarà valutata fino a PUNTI 5(CINQUE); 

c)    Entità dell’eventuale contributo annuo destinato ad attività di interesse sociale,  

   l’offerta di variazione più vantaggiosa sarà valutata fino a PUNTI 1 (UNO); 

d) Costo del servizio che sarà valutato fino a PUNTI 3 (TRE); 

e) Spese trimestrali tenuta conto valutati fino a PUNTI 1(UNO); 

f) A parità di punteggio la gara sarà aggiudicata a norma di legge mediante;      

          Sorteggio. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal 

competente organo della stazione appaltante, composta da tre componenti . La commissione è 

presieduta dal Responsabile del procedimento del II° settore. 

 

AVVERTENZE 

a) Il recapito dell’offerta rimane a rischio del mittente; 

b) Non sarà presa in considerazione l’offerta pervenuta  dopo le ore 11 del 

18.12.2012; 

c) Saranno escluse le offerte non sigillate con ceralacca e controfirmati sui 

lembi di chiusura; 

d) Si darà luogo all’esclusione dalla gara se risulta la mancanza  di  uno o più 

documenti richiesti; 

e) Si procederà alla gara anche in caso sia pervenuta una sola offerta; 

f) Non sono ammesse offerte condizionate  o espresse in modo indeterminato 

con riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

g) L’offerta discordante fra il prezzo indicato in lettere e in cifre si prenderà in 

considerazione quello più vantaggioso; 

h) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del 

contratto; 

i) Si avverte che i documenti dovranno essere prodotti in bollo ove necessario; 

j) È fatto divieto di subappaltare il servizio; 

k) Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme di legge 

vigenti. 

 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio finanziario 

Zagami Maria Rosa tel. 0909809125 e-mail comuneleniragioneria@tiscali.it 

 

 

 
 

 


