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COPIA

OGGETTO
: 

  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER 
IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA  A INTESA SANPAOLO SPA 
 



IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il decreto sindacale   n.  01  del 12/01/2015  di nomina di Responsabile 
del Servizio Finanziario;

PREMESSO che con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
30.12.2014, esecutiva ai sensi di legge: 
a) è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo 01.01.2015-31.12.2019  previo espletamento di gara mediante 
procedura aperta;
b) sono state fornite le direttive in merito all’espletamento della gara;
c) sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune 
di Genivolta e all’Unione Lombarda Soresinese -Servizio Centrale Unica di 
Committenza-  gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Con  propria determinazione  n. 64 del 04.11.2014 veniva approvata  la 
documentazione  di gara;

VISTE le seguenti determinazioni del Segretario dell'Unione Lombarda 
Soresinese quale responsabile  del servizio Centrale Unica di Committenza 
a)  n. 97 del 11.11.2014  di indizione della  gara d'appalto;
b)  n.117 del 18/12/2014  di costituzione della Commissione di gara;
c)  n. 118 del 19.12.2014 con la quale il servizio di tesoreria comunale è stato 
aggiudicato  provvisoriamente  alla INTESA SANPAOLO SPA a seguito 
dell'espletamento della gara di cui al verbale redatto in data  19/12/2014 , quale 
parte integrante e sostanziale della medesima determinazione,

ACCERTATO che è stato verificato il possesso dei requisiti  previsti dal 
disciplinare di gara ed è stata riscontrata la regolarità  delle procedure eseguite;

RITENUTO  pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva del 
servizio in oggetto alla INTESA SANPAOLO SPA alle condizioni e modalità 
di cui all'offerta  riportata nel verbale di gara del  19.12.2014;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio  decorre dal 01.01.2015 ed 
avrà scadenza il 31.12.2019;

PRESO ATTO  che il contratto verrà stipulato in forma  pubblica 
amministrativa e le eventuali spese di stipulazione e registrazione ed ogni  altra 
conseguente sono a carico  dell'aggiudicatario;

DATO ATTO che il codice CIG attribuito è ZB6118AFA5;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI:  il D. Lgs. 267/2000;
      il D. Lgs 163/2006

            il D. Lgs 136/2010 



DETERMINA

 Per quanto richiamato in premessa:
1. di aggiudicare definitivamente il servizio  di tesoreria comunale  con 

decorrenza dal 01.01.2015  e fino al 31.12.2019 alla INTESA SANPAOLO SPA  
alle condizioni  e modalità di cui all'offerta riportate nel verbale di gara del 
19/12/2014 approvato con determinazione n. 118 del 19.12.2014  del Segretario 
dell'Unione Lombarda Soresinese, Responsabile  della Centrale Unica di 
Committenza;

2. di prendere atto che lo  schema di contratto è costituito dalla convenzione 
allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30.10.2014, 
completata secondo le condizioni di cui al punto precedente;

3. di precisare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa e che  le spese  di stipulazione e registrazione ed ogni  altra 
conseguente sono a carico  dell'aggiudicatario;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 della  convenzione il Comune dovrà 
versare al tesoriere  un corrispettivo annuo di € 900,00 per il servizio  effettuato, 
somma che verrà iscritta nei bilanci dei rispettivi esercizi;

5. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio e  sul sito internet 
istituzionale del Comune.

Genivolta li, 24/01/2015 Il Responsabile dell' area 
f.to  Dusi Mirella

          



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 
FINANZIARIA

 art. 151, comma 4°,  del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 FAVOREVOLE

 

Genivolta li,  Il Responsabile  Del Servizio 
Finanziario

f.to Mirella Dusi

______________________________________________________________

Con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria di 
spesa, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è esecutivo.

Genivolta li,   Segretario Comunale
f.to  Dott. Luca Sagona 

_________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Genivolta li, 03/03/2015   Segretario Comunale
f.to  Dott. Luca Sagona 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Genivolta, 03/03/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Sagona 


