
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1650 del 07/10/2019

(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 – PRESA D’ATTO GARA DESERTA - 

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 –;

Con determinazione dirigenziale n° 1424 del 29/08/19, a seguito di richiesta di parte, venivano 
prorogati i termini di ricezione delle offerte di 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;

Entro le ore 12,00 del 04/10/19, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non risultano 
presenti presso l’ufficio Protocollo plichi relativi alla procedura di che trattasi, configurandosi 
pertanto  l’istituto della gara deserta;

Ritenuto pertanto dover prendere atto delle risultanze della presente procedura;

Ritenuto altresì 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;

Visto il verbale dell’ufficio Protocollo prot. gen. 88120 del 07/10/19, allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;

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 dichiarare deserta la gara informale mediante procedura aperta per l’affidamento del  
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/20 – 31/12/22;

3. Di dare atto che a seguito dell’esito della procedura in parola il dirigente dei Servizi 
Finanziari attiverà le procedure che riterrà più opportune per aggiudicare il servizio, nel rispetto 
della normativa vigente;

4. 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 al Servizio Finanziario e all’ufficio Redazione 
Sito per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ad interim
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   



          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1650 del 07/10/2019 

Oggetto: GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PERIODO 01/01/20 – 31/12/22 -  CIG 7943843A9D – PRESA D’ATTO GARA 
DESERTA -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

  presa d'atto - gara deserta   € 0,00  

Civitavecchia li, 08/10/2019 Il Dirigente ad interim
    Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)




