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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1424 del 29/08/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 
01/01/20 – 31/12/22 -  CIG 7943843A9D – PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE OFFERTE -

 

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 30/12/2014 è stata disposta la proroga tecnica 
di sei mesi della convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria attualmente in essere 
con la Cassa di Risparmio di Civitavecchia;

Con determinazione dirigenziale n° 784 del 19/05/2015 è stata prorogata la convenzione relativa 
alla gestione del servizio di tesoreria fino al 31/12/2015 all’attuale tesoriere Cassa di Risparmio di 
Civitavecchia;

Con determinazione dirigenziale n° 1424 del 04/09/2015 veniva indetta nuova gara informale 
mediante procedura aperta per l’affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria 
comunale;

Con determinazione dirigenziale n° 1989 del 12/11/2015 è stato preso atto che la gara è andata 
deserta;

Con determinazione dirigenziale n° 2233 del 09/12/2015 è stata prorogata la convenzione relativa 
alla gestione del servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2016 all’attuale tesoriere Cassa di Risparmio 
di Civitavecchia;

Con determinazione dirigenziale n° 1122 del 13/06/2016  è stata prorogata la convenzione relativa 
alla gestione del servizio di tesoreria fino al 31 dicembre 2016 all’attuale tesoriere Cassa di 
Risparmio di Civitavecchia;



Con determinazione dirigenziale n° 2306 del 30/11/2016 è stata prorogata la convenzione relativa 
alla gestione del servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2017 all’attuale tesoriere Cassa di Risparmio 
di Civitavecchia;

Con provvedimento dirigenziale n° 2452 del 14/12/17 veniva approvata determina a contrarre per il 
servizio triennale di tesoreria comunale – periodo 01/04/18 – 31/03/21, gara dichiarata deserta con 
determinazione dirigenziale n° 365 del 14/03/2018;

Con determinazione dirigenziale n° 414 del 23/03/2018 veniva prorogata la convenzione fino al 
31/12/2018;

Con determinazione dirigenziale n° 2241 del 05/12/18 veniva prorogata la convenzione relativa alla 
gestione del servizio di tesoreria fino dal 01/01/19 al 30/06/19 all’attuale tesoriere Cassa di 
Risparmio di Civitavecchia, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara;

Con provvedimento dirigenziale n° 1030 del 18/06/19 veniva approvata determina a contrarre per il 
servizio triennale di tesoreria comunale – periodo 01/01/20 – 31/12/22 –;

Visto che, l’Istituto bancario Intesa SanPaolo ha presentato richiesta di proroga termini, al fine di 
poter valutare, in modo più accurato, la formulazione di una proposta adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione, anche in considerazione della pubblicazione del bando durante il periodo 
estivo;

Pertanto si rende opportuno differire i termini per la presentazione della documentazione e delle 
offerte di almeno 30 gg e pertanto fino alle ore 12.00 del giorno 04/10/19, per consentire agli Istituti 
bancari interessati di valutare in maniera più approfondita i dati forniti dall’Ente, al fine di 
formulare una offerta concreta, nel rispetto della trasparenza e del divieto di discriminazione, parità 
di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi 
generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto quanto sopra esposto e considerata l’opportunità e l’urgenza di dover provvedere in merito;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il 
documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 veniva  approvato il bilancio 
di previsione  2019-2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. 
n° 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la 
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Di approvare le premesse della presente determinazione;

2. Di prorogare i termini per la presentazione delle offerte di almeno 30 gg e pertanto fino alle 
ore 12.00 del giorno 04/10/19, al fine di consentire agli Istituti bancari, di poter valutare, in modo 
più accurato, la formulazione di una proposta adeguata alle esigenze dell’Amministrazione

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del dlgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5. Di disporre la trasmissione del presente atto all’ufficio Redazione Sito per gli adempimenti 
di competenza.

Il Dirigente
   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA
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