
 

 
 

 
 

          COMUNE DI ALI’ 

      CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
                   Cap.98020 – Via Roma 

          Tel.0942/700301 – Fax 0942/700217 

              protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

        AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

COPIA  DETERMINAZIONE   n.21/F del  03/09/2018 
 

OGGETTO: Approvazione verbale di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il  

                     periodo 01/01/2018- 31/12/2022- CIG ZB5218E1DF – Aggiudicazione definitiva. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
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 sarebbe risultato vincitore della 
gara in questione; 
 che, con  determinazione del Settore Finanziario n. 21 del 29.12.2017 si procedeva 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 alle ore 12,00; 
- che, alla data del 28 febbraio 2018 (entro le ore dodici) non sono pervenute offerte, giusto verbale di gara 
deserta del 28 febbraio 2018; 
-che con determinazione n.12 del 30/05/2018, integrata con determina n.18 del 20/07/2018 si stabiliva di 
indire una nuova gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale – CIG ZB5218E1DF, per anni 5, per 
il  30.07.2018 alle ore 12,00 con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’amministrazione ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016; 
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.19 in data 30/07/2018 veniva nominata 
la Commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2018-
2022; 
-che il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo da 
assicurarne idonea conoscibilità, all’albo pretorio on line e con apposito avviso nella G.U.R.S.; 

 
DATO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte ovvero il 30.07.2018  alle ore 
12,00 è stata presentata  una sola offerta, proveniente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena;  
 
VISTO   all’uopo il verbale di gara prot. n.5158 del 31/07/2018, che allegato alla presente determinazione 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO: 
-che dal predetto verbale risulta che è stata presentata una sola offerta da parte della Banca Monte dei 
Paschi di Siena, cod. fisc. 00884060526, con sede legale a Siena CAP 53100 – P.zza Salimbeni n.3 
(Prov.SI); 
- che la Banca Monte dei Paschi di Siena, cod. fisc. 00884060526, con sede legale a Siena CAP 53100 – 
P.zza Salimbeni n.3 (Prov.SI)  e reparto Tesorerie Accentrate + filiale Furci Siculo Via.Caio Duilio n.6 – 
Furci Siculo (ME),  è risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale 
del Comune di Alì  per il periodo 01/01/2018-31/12/2022; 

 

ACCERTATA la propria competenza, quale responsabile finanziario , all’adozione di atti di natura tecnica e 
gestionale dell’Area economico finanziaria di  questo Comune, ai sensi dell’art.20, comma 2, del 
Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, che dispone la proroga di diritto 
dell’incarico conferitogli con determina sindacale n.2 del 02.01.2018; 
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VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 VISTO lo Statuto comunale; 
 

 
D E T E R M I N A 

    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   
 
Di approvare  il verbale prot.n.5158 del 31/07/2018 che allegato alla presente determinazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
Di dare atto che la Banca Monte dei Paschi di Siena,  cod. fisc. 00884060526, con sede legale a Siena CAP 
53100 – P.zza Salimbeni n.3 (Prov.SI) e reparto Tesorerie Accentrate + filiale Furci Siculo Via.Caio Duilio 
n.6 – Furci Siculo (ME),  risulta aggiudicataria, in via definitiva, della gara per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria del Comune di Alì (ME) per il periodo 01/01/2018-31/12/2022, dietro corrispettivo annuo di €  
5.000,00 oltre IVA al 22%. 

 

 Di comunicare l’aggiudicazione definitiva alla Banca Monte dei Paschi di Siena. 
 

Di impegnare la spesa complessiva di € 25.000,00 oltre IVA al 22%, distinta in €  6.100,00 annui,  mediante 
imputazione al cap.156 cod.01.03.1.103 “Servizio di Tesoreria spese diverse” del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020, nelle annualità 2018-2019-2020 e seguenti. 
 
 Di stabilire,  che il contratto sarà stipulato con la forma dell’atto pubblico amministrativo.  

 
  Di pubblicare la presente determinazione  all’albo pretorio on line e nel sito web istituzionale di questo   
  Comune. 

     
 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                   F.to    Natale Satta 
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DETERMINA  N°  21/F DEL  03/09/2018 
 
OGGETTO: Approvazione verbale di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria  

                           comunale per il   periodo 01/01/2018- 31/12/2022- CIG ZB5218E1DF –  
                           Aggiudicazione definitiva. 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  
FAVOREVOLE 
 

 
Data ___03/09/2018___________ 

__________________________________ 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                       F.to  Natale Satta 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura   
            finanziaria. Imp.238-433 cod. 01.3.1.103 bilancio di previsione 2018. 

 
 

Data ___03/09/2018___________ 

 

 

                                                             Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

                                                              F.to    Natale Satta                                            

                                                                                   
 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal __________________ 

al_____________________N° Reg. ____________. 

 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    ( Dott. Giovanna Crisafulli) 
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