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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 2 Data emissione 22/01/2014 
N. Generale: 7 Data registrazione 22/01/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2014/2017 – 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA 
 

 
 
Premesso: 
 
 Con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/11/2007, è stato approvato lo schema di convenzione 
per la gestione del servizio di tesoreria comunale; 
 
 Che a seguito di gara per pubblico incanto, è stata affidato il servizio di tesoreria comunale  
al Banco di Sicilia S.p.A – (Oggi Unicredit Banca S.p.A.) -  Filiale di Villafranca Tirrena -  per il 
triennio 2008/2011; 
 
 Che con deliberazione del C.C. n. 50 del 21/12/2010 è stato disposto il rinnovo 
dell’affidamento del servizio di tesoreria comunale  all’UniCredit S.p.A – Agenzia di Villlafranca 
Tirrena sino al  31/12/2013;  
 
 Che occorre procedere  all’affidamento di tale servizio; 
 
 Visto l’art. 210 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni che testualmente recita: 
 
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

1) L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza 
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con le modalità che 
rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrono 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; 

2) Il rapporto viene  regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale 
dell’Ente”; 

 
Atteso che a norma dell’art. 56 della legge 142/90, nel testo tutt’ora vigente 

nell’ordinamento regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con L.R. 48/91 e da 
ultimo modificato con l’art. 13 della L.R. 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti Locali deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di 
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spesa, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base, in 
caso di deroga ai pubblici incanti; 

 
Che per l’affidamento del servizio di tesoreria si procederà mediante il pubblico incanto 

(procedura aperta art. 55 D.Lgs. n. 163/2006), esperito con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006 sulla base dei parametri e criteri contenuti nell’allegato 3 del bando ed il servizio di 
tesoreria dovrà essere svolto mediante sportello già attivo, o da attivarsi, nel raggio di 20 Km., del 
territorio comunale; 

 
Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono 
stati attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 

 
Visto il D.Lgs 157/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 Visto  il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
 
 Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
 

Visto il regolamento di contabilità; 
 

Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. PROCEDERE all’appalto del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2014/2017 

mediante espletamento  di gara per pubblico incanto nelle forme e secondo le clausole 
indicate in narrativa; 

3. INDIRE pubblico incanto per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di 
Rometta con procedura aperta art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, esperito con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione comunale, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006; 

4. APPROVARE il bando unitamente agli allegati, predisposto in conformità allo schema 
di convenzione di Tesoreria ed ai criteri generali di affidamento approvati dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 47 del 27/11/2007, che viene allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

5. AMMETTERE a partecipare tutti gli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di 
cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 operanti nel raggio di 20 Km. del territorio 
comunale; 

6. DARE MANDATO al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione 
della presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre disporre  
la sua pubblicazione, nonchè la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della 
vigente normativa. 

 
 
Data di Emissione: 22/01/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
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Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 22/01/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


