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COPIA  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO  FINANZIARIA 

 
N. __13___ del __07/06/2018______ 

 

 
OGGETTO: Gestione del servizio Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022. 

Pubblicazione in G.U.R.S. dell’ avviso  per l’assegnazione del servizio tesoreria comunale.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 Richiamata la Determina del Sindaco del 02.01.2018 n.2 con la quale è stato conferito al Sig. 
Satta Natale l’incarico di responsabile del Servizio finanziario; 
 Premesso che con delibera n. 24 del 21.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 
Comunale ha: 
-autorizzato l’indizione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2022, da svolgersi con procedura aperta 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
-approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l’Istituto di credito che risulterà vincitore della 
gara in questione; 
-demandato al Dirigente dei Servizi Finanziari, l’adozione di ogni ulteriore atto necessario 
all’espletamento di tutte le operazioni relative all’affidamento del servizio di tesoreria, autorizzando lo 
stesso ad apportare in fase di sottoscrizione della convenzione eventuali modifiche non sostanziali; 
 Dato atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 Considerato che, con precedente determinazione del Settore Finanziario n. 21 del 29.12.2017 
si e proceduto ad approvare la documentazione e contestualmente ad indire la gara di tesoreria, 
stabilendo il termine ultimo di presentazione della domanda il giorno 28 febbraio 2018; 
 Preso atto che, alla data del 28 febbraio 2018 (entro le ore dodici) non sono pervenute 
offerte, giusto verbale di gara deserta del 28 febbraio 2018; 
 Considerato che:  
- si rende indispensabile quindi, procedere all’espletamento dei necessari adempimenti per indire una 
nuova gara per l’affidamento del servizio all’interno delle tipologie indicate dall’art. 208 del sopracitato 
D.Lgs. 267/2000; 
-con delibera di C.C. n.24    del 21.11.2017  è stato approvato  lo   schema  di     convenzione 
disciplinante i rapporti giuridici ed economici inerenti l’affidamento del servizio di tesoreria e si è 
stabilito altresì che il servizio abbia la durata quinquennale; 
 Visto l’art.73 del D.Lgs.50/2016, relativo all’obbligo della  pubblicazione dell’avviso riguardante 
l’assegnazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018-2022; 
 Vista la nota prot.3790 del 05/06/2018 con la quale veniva richiesto alla Gazzetta Ufficiale 
Regione Siciliana un preventivo per la pubblicazione dell’avviso riguardante il bando di Tesoreria di 
questo Ente; 
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 Vista la nota prot. n.12197 del 06/06/2018 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza 
della Regione Siciliana, con la quale comunicava il costo per la pubblicazione dell’avviso in parola, 
ammontante a € 233,02 IVA compresa, da versare tramite bonifico bancario o con c.c.postale 
intestato  a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”; 
 Ritenuto pertanto necessario impegnare le somme per la pubblicazione in questione; 
 Visti in particolare: 
l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica; 
il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria; 
la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica; 
il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
il Regolamento di Contabilità; 
lo Statuto comunale; 
  Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 
 

1) Impegnare la somma di € 234,52 IVA compresa ( inclusi  €1,50 per spese postali) al cap.156 
cod.01.03.1.103 del bilancio esercizio 2018 imp.436. 

2) Autorizzare l’economo comunale, sig.ra Famà Pietrina, giusta determina sindacale n.6 del 
27/06/2016, a versare con c.c.postale n.00296905 intestato a “Regione Siciliana - Gazzetta 
Ufficiale – Inserzioni” la somma di € 191,00  quale imponibile per costo pubblicazione in 
G.U.R.S. dell’avviso riguardante “Assegnazione del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 2018-2022”, previa emissione di ordinativo di pagamento per  rimborso al medesimo 
servizio economato di € 191,00 oltre € 1,50 per spese postali. 

3) Versare all’erario € 42,02 per IVA ai sensi della legge 23/12/2014, n.190, art.1, comma 629 
lett.B. 

                                                                                                          
 
 

                                                                                                   IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

                                                                                                      F.to Natale Satta 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

OGGETTO: Gestione del servizio Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022. 
Pubblicazione in G.U.R.S. dell’ avviso  per l’assegnazione del servizio tesoreria comunale.  

 
 

 
I n ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: 
FAVOREVOLE 
 

 
Data ___07/06/2018___ 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
F.to Natale Satta 

 
 
 
 
 
 
Visto per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.55, comma 5,  legge n. 142/90, 
introdotto dall’art. 6, comma 11, legge n. 127/97, come recepito dalla L.R. n.23/98, imp.436. 
 
 
Data  07/06/2018 
 
                                                                                               IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
                                                                                        
                                                                                                             F.to  Natale Satta 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 
Alì, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 
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