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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
Richiamato l’atto consiliare n.19 del 12/11/2014 di approvazione dello schema di convenzione 
del servizio di Tesoreria comunale, per l’affidamento del servizio stesso, con il quale è stato 
deliberato: 
1-di disporre l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo per il periodo dal 01/01/2015 
al 31/12/2019, mediante esperimento di gara con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.n.163/06, 
con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.83 del codice dei contratti; 
2-di approvare, ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, lo schema di convenzione per 
la gestione del servizio di Tesoreria comunale, composto di 25 articoli, inserito come allegato 
“A”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
3-di autorizzare il Responsabile dell’area finanziaria ad apportare eventuali precisazioni e/o 
modificazioni che risultassero necessarie in sede di stipula, alla bozza di contratto allegata; 
4-di demandare al Responsabile dell’Area economico-finanziaria l’espletamento degli atti 
inerenti e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresi l’approvazione del bando di 
gara, l’espletamento dell’appalto e la stipula della convenzione nonché ogni altro adempimento 
connesso e conseguenziale; 
Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n.8113 del 3 aprile 2009; 
Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n.3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto 
concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso “il conferimento di funzioni 
pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e 
dei prospetti di pagamento” (Corte di cass., cit); 
Richiamati: 
-l’art.3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quale definisce la 
concessione di servizi come un “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto 
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste 
unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in 
conformità all’articolo 30”; 
-l’art.30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l’affidamento delle 
concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di 
derivazione comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la 
parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità; 
Preso atto quindi che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un 
contratto escluso dall’applicazione del Codice dei contratti, ex art.30 del D.Lgs.n.163/2006, 
trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati; 
Atteso che la disciplina per l’affidamento della concessione in oggetto trova il suo fondamento 
nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati, con le relative specificazioni: 
a) la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006 n.163 troverà applicazione solo laddove espressamente richiamata dal bando e dal 
disciplinare; 
b) eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla normativa vigente in materia 
non valgono come clausola di eterointegrazione della lex specialis di gara; 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 
Visto l’art.192 del D.Lgs n.267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:  

� il fine che con il contratto si intende perseguire; 
� l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
� le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori; 
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera 



di Consiglio Comunale n.19  in data 12.11.2014, immediatamente eseguibile, e negli schemi di 
bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; 
c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale di 
contabilità; 
Visti: 
a) il bando di gara, ed i relativi allegati; 
b) la convenzione per la disciplina del servizio, approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.19 del 12/11/2014; 
Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del 
servizio 
secondo criteri di concorrenza ed imparzialità; 
Ritenuto, pertanto, di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per 
l’affidamento del servizio in questione; 
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

1-di indire gara aperta mediante procedura di pubblico incanto, per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019, secondo modalità stabilite nel bando 
di gara, che costituiscono lex specialis di gara; 
 
2-di attribuire al contratto un valore presunto di € 7.500,00 
 
3-di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del D.Lgs.n.163/2006; 
 
4-di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua; 
 
5-di approvare: 
a) il bando di gara comprensivo del disciplinare di gara e tutti i documenti allegati; 
 
6-di dare atto che le offerte saranno esaminate da apposita commissione giudicatrice nominata 
dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
7-di disporre la pubblicazione del bando di gara: 

� all’Albo Pretorio Comunale; 
� sul profilo di committente: www.comune.montefortecilento.sa.it 

 
8-di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte. 

                                                                                                               

                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                     f.to         Antonio Manzi                    

                           Il  R.U.P. 

         f.to      Pasquale Sangiovanni 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
(ART. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 ) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile e  

ATTESTA 
 
La copertura finanziaria della spesa. 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento    del bilancio .  
 
Monteforte Cilento, lì  
 
                                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      Antonio Manzi 

 

 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

N.ro ___________del registro                                               data _______________                                                                    
 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

comunale dal____________________e per giorni quindici consecutivi. 

                                                                                                             Il Messo Comunale 
                                                                             
________________ 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente determina è esecutiva dal ______________________ 

                                                                                                                            

  Il Responsabile 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                          
__________________ 

 
 
 
 


