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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

20/06/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime
favorevole
Giugliano, li 20/06/2013

parere

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 09,30, nella sede comunale, si
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Premesso:
-

-

-

-

-

-

-

-

che con Deliberazione n. 55 del 29/09/2009, il Consiglio Comunale e successiva n. 53 del
21.12.2010, anche alla luce delle disposizioni in tema di appalti di pubblici servizi di cui al
D.lgs. 163/2006 e delle Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 inerente la “Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, approvava lo schema di
convenzione redatto dall’ufficio competente per il servizio di Tesoreria Comunale;
che con determinazione Dirigenziale n. 961 del 18/11/2009, si autorizzava ad esperire
procedura negoziata per l’affidamento del servizio;
che con Determinazione dirigenziale n. 299 del 30.3.2010, causa un’anomalia non sanabile
del procedimento, veniva annullata in via di autotutela, la determinazione dirigenziale n. 961
del 18/11/2009;
che con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 28.02.2011 veniva indetta nuovamente Gara
d’Appalto per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell’Ente ai sensi
dell’art. 3 co. 38 del Dlgs. 163/2006, e si stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ai
sensi dell’art. 83 del Dlgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
che nei termini prescritti dal bando di gara, pervenivano al protocollo dell’ente n. 2 offerte
rispetto ai tre concorrenti invitati;
che la norma di cui al punto “IV.2.1 Criteri di Aggiudicazione” del Bando di Gara
prevedeva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara unicamente in presenza di
almeno 3 offerte valide, per cui la Commissione valutava impossibile procedere con le
successive operazioni di gara e chiudeva il procedimento, ritenendolo infruttuoso;
che con determina n. 1008 del 03.10.2011 :veniva modificata la disposizione n. n. IV.2.1 “
Criteri di Aggiudicazione” del Bando di Gara per l’affidamento in concessione del Servizio
di Tesoreria Comunale, in questo modo: “Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida”e si indiceva nuovamente la gara d’appalto per
l’affidamento del Servizio di tesoreria ai sensi dell’art.3 co.38 del Dlgs.163/2006, con
aggiudicazione ai sensi dell’art.83 del Dlgs.163/2006 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
che nonostante si provvedesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara, il
subentrare della nuova normativa (art. 35 comma 8 – 13 D.L. 1/2012) non ha consentito
l’aggiudicazione in via definitiva per una sopravvenuta modifica delle condizioni
contrattuali;
che attualmente il servizio di Tesoreria Comunale è gestito dall’Istituto San Paolo Banco di
Napoli in regime di proroga, attesa la infruttuosità dei precedenti esperimenti di gara, e che
tale servizio scade il 30.06.2013 giusta determina di proroga n. 1579 del 31.12.2012;
che l’art. 210 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con
D.lgs.267/00 e successive modificazioni disciplina l’affidamento del servizio di tesoreria e,
a tal proposito, stabilisce che: “l’affidamento del servizio avviene mediante procedure ad
evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente… e che il
rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare
dell’Ente”;

Rilevato che in vista del nuovo affidamento è necessario approvare lo schema di atto di
convenzione modificato adeguandolo alle recenti innovazioni normative intervenute in materia;
Dato atto che il canone annuo fissato a base d’asta per il servizio di tesoreria è determinato in euro
55.000,00 oltre IVA, per un importo complessivo di € 165.000,00 oltre IVA per anni tre;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente;

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di approvare lo schema di convenzione (All.A) che allegato alla presente, ne forma parte
integrante e sostanziale, che disciplina la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale;
2) di dare incarico al Dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari di attuare la procedura ad
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in parola;
3) di prenotare per il servizio in parola la somma per l’annualità 2013 e per le annualità successive
in applicazione dell’art. 163 del D.lgs. 267/00 e per la somma complessiva di € 199.650,00 IVA
inclusa all’intervento n. 10103030446 del redigendo bilancio annuale 2013 e triennale 2013/2015;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
dott. Gerardo D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs n. 267/00
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi
Finanziari;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta;
dichiarare ai sensi dell’art. 134 D.lgs. 18.08.2000 n. 207 la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
03/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 03/07/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 03/07/2013
Prot…63

IL RESPONSABILE
_______________

del…03/07/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 03/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

