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L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

RICHIAMATO  il  Decreto  del Sindaco n. 3 del 31/12/2018  con il quale la scrivente  è stata 

nominata - ex art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”-  Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;   

 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

PREMESSO che per espressa previsione dell’art. 208 del T.U.E.L. il Servizio di Tesoreria consiste  

“nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in 

particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori 

ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’ente o da 

norme pattizie”; 

 

VISTO  l’art. 52, comma 5 del  vigente Regolamento Comunale di contabilità ai sensi del quale 

l’affidamento del servizio di Tesoreria  “è effettuato a seguito di gara nella forma dell’asta 

pubblica sulla base di apposito capitolato d’oneri speciale/convenzione approvato dal Consiglio 

Comunale”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto: “DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA   COMUNALE   PER   IL   QUINQUENNIO  01/03/2019 - 

29/02/2024.  AGGIORNAMENTO  DELLO  SCHEMA DI CONVENZIONE DI TESORERIA    

COMUNALE    PRECEDENTEMENTE    APPROVATO   CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 

03.12.2018” nella quale l’Organo politico prendeva atto sia  che entro il termine di scadenza 

(27/12/2018) dell’Avviso pubblico strumentale  all’affidamento del Servizio di tesoreria comunale  

– pubblicato su SINTEL Regione Lombardia sebbene non era pervenuta alcuna manifestazione di 

interesse, come da Report SINTEL n. 104914885 del 28  dicembre 2018, acquisito al protocollo 

comunale il 31/12/2018 al n. 2950,  sia che l’Unione di Banche Italiane, con sede legale a 

Bergamo (BG) in Piazza Vittorio Veneto 8 - Tesoriere uscente dell’Ente -  aveva fatto intendere di 

essere disponibile a proseguire il Servizio di Tesoreria per conto dell’Ente, nel prossimo 

quinquennio 2019/2023 -  a condizione che il Comune aggiornasse alcune disposizioni, 

contenute nello schema di Convenzione di Tesoreria, approvato con la citata  Deliberazione 

consiliare n. 23 del 03/12/2018, esecutiva ai sensi di legge;    
 

DATO ATTO che in base a quanto deliberato al punto 2) la sopracitata Deliberazione consiliare   

n. 1/2019  veniva disposto che l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il quinquennio 

01.03.2019 / 29.02.2024, sarebbe stato effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, 

attraverso pubblicazione di una RDO rivolta ad UBI Unione di Banche Italiane S.P.A. sulla 

piattaforma telematica SINTEL Regione Lombardia; 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale precisa che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare indicante: 

-  il fine che con il contratto si intende perseguire;  

-  l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

-  le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
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CONSIDERATO che: 

a) il fine che con il contratto di tesoreria si intende perseguire è quello di provvedere alla 

riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei 

titoli e valori; 

b) l’oggetto del contratto, redatto in forma pubblico amministrativa, è rappresentato dal servizio di 

Tesoreria Comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella Convenzione, il cui schema è 

stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2019. 

c) la richiesta di offerta viene inviata al Tesoriere uscente UBI Unione di Banche Italiane S.P.A. 

dichiaratosi disponibile a proseguire il servizio come sopra precisato; 

 

PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. prevede che 

per l’affidamento di un servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 è ammesso l’affidamento 

diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

RITENUTO di provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di procedere alla richiesta di offerta per il servizio di TESORERIA COMUNALE  - quinquennio 

01.03.2019/29.02.2024, tramite la piattaforma telematica e-procurement SINTEL – Regione 

Lombardia, come da nota allegata; 

2) di dare atto che la Convenzione di tesoreria da sottoscrivere è quella il cui schema è stato  

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25/01/2019; 

3) di dare atto che il servizio viene aggiudicato dietro il pagamento di un corrispettivo. In 

particolare, il corrispettivo previsto dal Bando di gara e che soggetto a ribasso è pari ad                

€  3.500,00/annuali  oltre Iva;  

4) di dare atto che per la presente procedura di Gara il CIG è: Z302892AB4; 

5) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che il Responsabile del 

procedimento è la Sig.ra Sibilla Francesca Clerici, la quale ha effettuato la sussistenza – ex art. 

153 comma 5, del D. Lg.vo 18.08.2000 n. 267 – della copertura finanziaria della spesa, 

comunque derivante dall’affidamento del servizio de quo, per singolo anno sulla Missione 01 

Programma 2 Titolo 1 capitolo 10120305 art. 1 ad oggetto “Spese per il servizio di Tesoreria”; 

6) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune di 

Marzio (VA) per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e 

ss.mm.ii.; 

7)  di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita 

sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  

14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs.  25/05/2016, n. 97; 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

            ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca Clerici 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, 

comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

DA’ ATTO 

 

che gli impegni relativi agli anni 2022/2023 e 2024 verranno assunti in sede di approvazione dei rispettivi 

Bilanci di Previsione 

   

Data   14.05.2019 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Sibilla Francesca Clerici 

 

 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 30.12.2020 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 30.12.2020 

N.  379/2020    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


