
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 88 del 13/02/2019

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 13/02/2019
PROPOSTA N. 128 DEL 11/02/2019

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA
COMUNALE  PERIODO  2019  -  2023,  CIG.  N.  76669539C2.  APPROVAZIONE
VERBALI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BCC DI FORMELLO
E TREVIGNANO ROMANO.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;
Dato atto che,  ai  sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano  applicazione  le  disposizioni  inerenti  il  nuovo  ordinamento  contabile,  laddove  non
diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti  nel 2014, che conservano valore a tutti  gli  effetti  giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78,
per  i  quali  trova applicazione  la  disciplina  dell'esercizio provvisorio prevista dal  principio
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Vista  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13 del  08/03/2018 di  approvazione  del  Bilancio  di
Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 118/2011); 
Vista la  delibera  di Giunta Comunale n. 92 del 08/05/2018 di approvazione del PEG definitivo
2018;
Visto il decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018
del Ministero dell'Interno che proroga al 28 febbraio 2019 l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021;
Visto il D.M. Ministero dell´Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 2.2.2019) che
ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2019;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 di nomina dei Responsabili di Settore valido fino al
31/03/2019;
Premesso:
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che con deliberazione di Consiglio  Comunale  n.  36 del  09.10.2018 veniva approvato lo
schema di convenzione di tesoreria per gli anni 2019 – 2023;
che con propria precedente determinazione n. 116 del 19.11.2018 veniva indetta procedura
aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2019 – 2023, CIG. n.
76669539C2;
che in esito al termine di scadenza del bando (15.01.2019) perveniva un'unica offerta da
parte della BCC di Formello e Trevignano Romano, prot. n. 648 del 15.01.2019;
che  con  propria  precedente  determinazione  n.  9  del  16.01.2019  veniva  nominata  la
Commissione di gara, la quale si riuniva in data 21.01.2019 per l'apertura dell'unico plico
pervenuto;

Visto il verbale delle operazioni di gara allegato alla presente determinazione per costituirne sua
parte integrante e sostanziale, nel quale la BCC di Formello e Trevignano Romano viene dichiarata
aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto;
Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, approvando il
verbale di gara e disponendo l'aggiudicazione definiva del servizio a favore della BCC di Formello
e Trevignano Romano;
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
diverr efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel bando di�
gara, e che successivamente potr avere luogo la stipula del contratto di appalto;�
 

DETERMINA

 1) di  richiamare  le  premesse  del  presente atto  le  quali  costituiscono sua parte  integrante  e
sostanziale;

 2) di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016  la  proposta  di
aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara allegato al presente atto:

 3) di  demandare  al  Responsabile  del  procedimento  il  compimento  delle  successive  fasi
necessarie ai fini della stipula del contratto ed all'avvio del servizio. 

Il Responsabile del Servizio
Dott. Moreschini Ivano

_______________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli 
interni in ordine alla proposta n.ro 128 del 11/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Responsabile  del  Servizio  MORESCHINI  IVANO in  data
13/02/2019.
_______________________________________________________________________________________

Non rilevante sotto il profilo contabile
_______________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 282

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  dott.ssa  DE  SANTIS
DONATELLA attesta che in data  18/02/2019 si  è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della
Determinazione  N.ro  88 con  oggetto:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  PERIODO  2019  -  2023,  CIG.  N.  76669539C2.
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APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  BCC  DI
FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 18/02/2019.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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