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COMUNE DI SAN DIDERO
Città Metropolitana di Torino
VIA ROMA n. 1 - 10050 SAN DIDERO
P.IVA 05920680013 - COD. FISC. 86501330012 - TEL. 011-963.78.37 - FAX. 011-963.73.41

e-mail: info@comune.sandidero.to.it
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DELL' AREA AMM. VA FINANZIARIA
N. 90

OGGETTO :

del 19/11/2020

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ALLA BANCA SELLA SPA - CIG:
Z702EAD347.

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre, nel proprio ufficio ,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM. VA FINANZIARIA

Richiamato l' Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi
sull' ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l' Art. 109, comma 2, del Testo Unico - D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il provvedimento Sindacale n. 9 del 01/07/2019 e n. 10 del 01/07/2019 di
conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. – D.Lgs. n.
267/2000;

Premesso che:
- in data 07.02.2020, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022
con atto deliberativo n. 5;
- in data 17.02.2020, la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. per il triennio 2020/2022 con atto
deliberativo n. 5;
Premesso che in data 31/12/2019 è scaduta la convenzione del Servizio di Tesoreria con l’Istituto BANCA
SELLA SPA, con cui si era provveduto all’affidamento in concessione del servizio per n. 5 anni, con
decorrenza 01/01/2015, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., servizio prorogato con proroga
tecnica a tutto il 31.12.2020;
Dato atto che si è proceduto all’affidamento del nuovo servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01.01.2021 a tutto il 31.12.2025, come espressamente previsto dalla deliberazione di C.C. n. 33 del
28.11.2019 e dalla convenzione ad essa allegata, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs
50/2016 assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
Richiamata pertanto:
- la propria determinazione n. 76 del 09/10/2020 con cui sono stati approvati il Bando di gara, lo schema di
convenzione, l’istanza di ammissione, l’offerta tecnica e l’offerta economica;
- la propria determinazione n. 89 del 19/11/2020 con cui si è determinato di non nominare la commissione di
gara in quanto entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta una sola offerta e che la stessa è
stata verificata e valutata dal responsabile del procedimento nonché responsabile dell’area finanziaria
dell’Ente;
Dato atto che nella procedura di aggiudicazione è specificato che: “L’aggiudicazione avrà luogo anche nel
caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta congrua”;
Preso atto del verbale redatto dal responsabile del procedimento redatto in data 19/11/2020 a seguito della
valutazione tecnica ed economica attribuita all’unica offerta pervenuta che risulta idonea in quanto completa
sia dei documenti presentati che dei requisiti contenuti, valutata con punteggio totale pari a 75 punti;
Stabilito di poter affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 alla Banca
Sella Spa, avente sede legale in Biella Piazza Gaudenzio Sella n. 1;
Preso atto della disponibilità di spesa al codice 01.02.1 del Bilancio di previsione 2020/2022 per le annualità
successive;
Alla spesa viene attribuito il CIG: Z702EAD347;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora in vigore;
DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le operazioni di gara ed il relativo verbale, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale che contiene la proposta di aggiudicazione;
3. Di aggiudicare in via definitiva il Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025
alla BANCA SELLA SpA con sede legale in Biella Piazza Gaudenzio Sella n. 1;

4. Di impegnare l’importo complessivo di € 13.500,00 oltre IVA a valere sulle annualità 2021-2025
al codice di bilancio 01.02.1 del Bilancio di Previsione 2020/2022 cap. 1054 del PEG 2020-2022
avente oggetto “Spese per il servizio di tesoreria”, CIG: Z702EAD347;
5. Di trasmettere la presente determinazione alla Banca SELLA SpA, aggiudicataria della presente
gara per il Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025;
6. Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà
esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

SAN DIDERO, 19/11/2020
IL RESPONSABILE DELL'
AREA AMM. VA FINANZIARIA
f.to (CIRESA Emanuela)

[ ] VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato
assunto il relativo impegno, ai sensi delle vigenti normative.
CIG
Settore
Anno
Z702EAD RAGIONER 2021
IA: CIRESA
347

Imp / Sub Codice
231
01021

Voce
140

Cap.
1054

Art.
99

Piano Fin. Importo €
U.1.03.02 3.294,00
.17.002

Z702EAD RAGIONER 2022
IA: CIRESA
347

231

01021

140

1054

99

U.1.03.02 3.294,00
.17.002

Z702EAD RAGIONER 2023
IA: CIRESA
347

231

01021

140

1054

99

U.1.03.02 3.294,00
.17.002

Z702EAD RAGIONER 2024
IA: CIRESA
347

231

01021

140

1054

99

U.1.03.02 3.294,00
.17.002

Z702EAD RAGIONER 2025
IA: CIRESA
347

231

01021

140

1054

99

U.1.03.02 3.294,00
.17.002

EMANUEL
A

EMANUEL
A

EMANUEL
A

EMANUEL
A

EMANUEL
A

[ ] VISTO: Non sussistendo impegni di spesa non necessita di copertura finanziaria.
[ ] VISTO: Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili, accertato che la
spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto e ritenutala regolare se ne
autorizza il pagamento
San Didero, lì 19/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIRESA Emanuela

Per il Segretario Comunale si attesta che la presente determinazione viene affissa all’Albo
Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/11/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (CIRESA Emanuela)
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
CIRESA Emanuela

