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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 2 
  Data  29/01/2020 
 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 
PRESA ATTO VERBALI GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO PER IL PERIODO 
01/03/2020 – 31/12/2024 – CIG 8151199634    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 
 
 Adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto del presidente n° 2/2020 di  nomina della sottoscritta a Responsabile Area Finanziaria per 
l’anno in corso; 

- la D.C.C. n. 6 del 11/03/2019, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 
2019-2021 e relativi allegati; 

- la deliberazione dell’A.U. n.5 del 15/01/2014 di presa d’atto approvazione convenzione unica per la 
gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria; 

 
VISTI: 

- l’art. 151 c.1. del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 che prevede di deliberare entro il 31 dicembre 
di ogni anno il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- il Decreto di Ministro dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295  del 
17/12/2019 con il quale viene differito dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2020 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;  

 
PREMESSO CHE: 

- in data 31/12/2019 è scaduto il contratto del servizio di Tesoreria stipulato con la Cassa Padana BCC 
per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del  28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 
01.01.2020 – 31.12.2024, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000;  

- nelle more della procedura di affidamento della gara, con nota protocollo n. 1045 del 12/11/2019, è 
stata chiesta la proroga del servizio di tesoreria comunale fino al 28/02/2020; 

- con propria determinazione n. 11 del 19/12/2019 è stata indetta la gara per l’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, nonché 
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approvato il disciplinare di gara e relativi allegati, da esperire secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, gestita tramite Piattaforma SINTEL; 

- con propria determinazione n. 1 del 28/01/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice della 
gara in oggetto; 

 
DATO ATTO che: 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 27/01/2020, 
sono state presentate due offerte:  
CASSA PADANA BCC di Leno (BS) 
INTESA SANPAOLO SPA di Torino (TO) 

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 28/01/2020 alle ore 15:00, come risulta dal verbale di 
gara depositato agli atti, dal quale si evince che il servizio è stato aggiudicato alla INTESA 
SANPAOLO SPA di Torino (TO) per il periodo 01/03/2020 – 31/12/2024; 

 
VISTO altresì il report della piattaforma di affidamento del servizio ID 119737360, effettuato tramite la 
piattaforma informatica Sintel – Arca Lombardia, depositato agli atti, con il quale si è pervenuti alla 
formulazione della seguente graduatoria finale: 
 
n. ordine Ragione Sociale Punteggio offerta 

tecnica 
Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
TOTALE 

1 INTESA 
SANPAOLO SPA 

39,80/70 30/30 69,80/100 

2 CASSA PADANA 
BCC 

17,40/70 30/30 47,40/100 

 
VERIFICATA l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva all’Istituto del servizio in 
oggetto; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto 
regolari; 

- il valore del contratto risulta determinato in complessivi Euro 7.500,00 (IVA esclusa) riferito ai 5 
anni; 

 
DATO ATTO: 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile, 
di copertura finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
DETERMINA 

 
1. DI PRENDERE ATTO del verbale di gara della Commissione giudicatrice e del Report telematico 

effettuato tramite la piattaforma Sintel – Arca Lombardia per l’affidamento del servizio in oggetto 
relativo alle risultanze delle operazioni di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del 
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, 
non allegati ma disponibili presso l’ufficio; 
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2. Di rimandare a successivo atto l’aggiudicazione del servizio. 

 
 
  
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to    Carrara rag. Morena  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 29.01.2020 Il responsabile del servizio  
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 13.02.2020 
                                                                                  il responsabile della pubblicazione 
       F.to Aletti Clara 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : PRESA ATTO VERBALI GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL 
COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO PER IL PERIODO 
01/03/2020 – 31/12/2024 – CIG 8151199634  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  29/01/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  29/01/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
 
 
     
         
       
       

 
 


