
 
 
 
 

Comune di San Giorgio del Sannio 
    Provincia di Benevento 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA – TRIBUTI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       OGGETTO: Indizione di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria periodo  
                                          1/1/2013 – 31/12/2015. Determinazione a contrarre in via d’urgenza e  
                                           approvazione documentazione di gara (Bando – disciplinare – istanza di  
                                           partecipazione – offerta economica) 
                                           CIG N. 4752211094  GARA N. 4679452 

.           
N. 94         data     29/11/2012                                         REG. GEN. N. 780 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Premesso  che in data 31/12/2012 scadrà la convenzione che lega questo Comune con il Tesoriere del 

Banco Popolare filiale di San Giorgio del Sannio; 

- Che il Banco Popolare filiale di San Giorgio del Sannio con nota del 30/10/2012 comunicava la propria 

disponibilità al prosieguo del rapporto per ulteriore tre anni, con la volontà di voler variare una 

condizione del contratto di Tesoreria; 

- Che questo Comune con nota prot. 17759 del 13/11/2012 invitava il predetto istituto di credito a 

concedere una proroga del servizio, nelle more dell’adozione e indizione delle nuove procedure di 

affidamento del nuovo contratto triennale; 

- Che per poter assicurare il servizio a partire dall’1/1/2013 occorre ricorrere alla procedura d’urgenza 

relativamente ai termini per la ricezione delle offerte; 

- Premesso inoltre che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 08/11/2006 veniva già approvato lo 

schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria (composto da n. 25 articoli), che viene 

allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- Che la stessa deliberazione Consiliare stabiliva di provvedere all’affidamento del Servizio di Tesoreria 

del Comune mediante espletamento della procedura del pubblico incanto (procedura aperta) ( categoria 

6b, allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006 servizi bancari e finanziari) Gara n. 4679452 CIG 4752211094 

per anni 3; 

- Che con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 34/2006 venivano impartite al Responsabile del 

Servizio Finanziario le direttive per dar corso all’asta pubblica di affidamento del servizio in oggetto, 

con ricorso al criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del vigente Codice Unico degli appalti Servizi e 

forniture in D. Lgs. N. 163/2006; 

- Ritenuto opportuno procedere ad indire la gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale 

mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, applicando in particolare la normativa relativa ai servizi sotto soglia 

comunitaria (art. 124 D.Lgs. n. 163/2006) in quanto trattasi di contratto a titolo gratuito individuando in 

dettaglio i parametri di aggiudicazione e gli altri documenti per il procedimento di gara; 

- Visti in particolare: 



       L’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

       L’art. 208 e seguenti del D. Lgs. N. 267/2000; 

       L’art. 83 del D.Legs. n. 163/2006; 

       Il D. Legislativo n. 385/1993 e s.m.i.; 

       La delibera di Consiglio Comunale n. 34/2006 che approva lo schema di convenzione per la gestione del   

        servizio di Tesoreria Comunale; 

       Lo Statuto Comunale; 

       Il regolamento di contabilità; 

- Visti i seguenti documenti di gara: 

a) Schema di convenzione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 34 dell’8/11/2006 

(allegato A alla presente determinazione); 

b) Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del Servizio Tesoreria Comunale per il 

triennio 1/1/2013 – 31/12/2015 (allegato B alla presente determinazione);  

c) Il disciplinare di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale mediante 

procedura aperta esperita con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’amministrazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (allegato C alla presente 

determinazione); 

d) L’istanza di partecipazione alla gara Modulo “Allegato 1” (allegato D alla presente 

determinazione); 

e) L’offerta economica Modulo “Allegato 2” (allegato E alla presente determinazione); 

- Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio 

secondo criteri di concorrenza e di imparzialità; 

Per i motivi di cui alla premessa                   

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare i seguenti allegati  quali parti integrali e sostanziali del presente atto: 

a) Schema definitivo di convenzione di cui alla delibera C.C. n. 34/2006; 

b) Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria; 

c) Il disciplinare per l’affidamento mediante procedura aperta esperita con aggiudicazione 

all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

d) L’istanza di partecipazione alla gara modulo “Allegato 1”; 

e) Offerta economica modulo “Allegato 2”; 

2) Di indire il giorno 21/12/2012 alle ore 9,30 la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 

Comunale per il triennio 1/1/2013 – 31/12/2015, con ricorso alla procedura aperta esperita con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) Di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di San Giorgio del 

Sannio e a quello dei Comuni limitrofi e sul sito web www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it ; 



      e affisso nei luoghi pubblici del Territorio Comunale; 

4) Di dare atto, altresì, che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, i cui membri 

esperti, ai sensi dell’art. 84, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, verranno nominati con apposita 

determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, 

Dalla Residenza Municipale, li 29/11/2012 
                                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                (Dott.ssa Maria Lucia CHIAVELLI) 
 
________________________                                                           _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile – attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000 apposto in data …………………………….. 
                                                                                                                  
                                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                (Dott.ssa Maria Lucia CHIAVELLI) 
 
                                                                                                           __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
          Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all’ALBO PRETORIO del Comune  
 
In data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per gg. 15 consecutivi. 
 
Dalla Residenza municipale, lì ______________________  

 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                 (Dott.ssa Immacolata D’ALESSIO) 
  
                                                                                                         ___________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 
gg. 15 consecutivi a decorrere dal _______________________ 
 
Dalla Residenza municipale, li ___________________ 
 

IL MESSO COMUNALE   
                    

_______________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Data ___________________  
 
                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                 (Dott.ssa Immacolata D’ALESSIO) 
  
                                                                                                         ___________________________________ 


