
 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI 

TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI FIESSE – PERIODO 16/10/2020-31/12/2024. 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

 

N.219/2020 Registro Generale                                        N.  26/2020 Registro Servizio Finanziario 

                                                              DETERMINAZIONE 

 

Assunta nel giorno quattro del mese di settembre  dell’anno duemilaventi   

                          

                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale  n° 3 del 31/07/2019, con il quale la sottoscritta Bodini 
rag. Sara, è stata nominata Responsabile dell’Area Economica, con il quale sono state 
attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTE: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 9 del 19/05/2020, con la quale è stato 
approvato il documento unico di programmazione (Dup)  2020/2022; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10 del 19/05/2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 53 del 28/11/2014, con la quale è stato 
rinnovato il servizio  di tesoreria, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019; 
- il contratto Rep. n.1483, stipulato tra il Comune di Fiesse  e la Banca “B.C.C. dell’Agro 
Bresciano , disciplinante il Servizio di Tesoreria del Comune di Fiesse , in scadenza il 
31/12/2019;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 51 del 20/12/2018 con la quale è stata integrata 
la convenzione di tesoreria approvata con deliberazione di C.C: n. 53 del 28/11/2014; 
 
PREMESSO CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 14/10/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo 
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2020 al 
31/12/2024; 
 
RICHIAMATE : 

 La determina n. 326 del 19/12/2019 con la quale è stato prorogato il  servizio di 
tesoreria e di cassa dal 01/01/2020 al 31/05/2020, nelle more dell’indizione di nuova 
gara di affidamento; 

 La determina n. 135 del 28/05/2020 con la quale è stato prorogato il  servizio di 
tesoreria e di cassa dal 31/05/2020 al 15/10/2020 a causa dell’emergenza 
epidemiologica in atto;  

  



 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di 
tesoreria comunale, di cui agli artt. 208 - 213 del D.Lgs. n. 267/2000 tramite procedura ad 
evidenza pubblica;  
 
TENUTO CONTO che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che dal combinato disposto 
dell’art. 32 del Nuovo Codice dei Contratti e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 deriva 
che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:  
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire, 
b) l’oggetto del contratto,  
c) la forma del contratto,  
d) le clausole ritenute essenziali,  
e) le modalità di scelta del contraente;  
 
PRECISATO che:  

a) IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE: garantire una regolare ed efficiente esplicazione 

delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in particolare, 

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

nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti e altri 

obblighi contrattuali;  

b) OGGETTO DEL CONTRATTO: servizio di tesoreria e di cassa; 
c) FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa; 
d) CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle individuate nello schema di convenzione e 

disciplinare di gara; 
e) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: il contraente sarà scelto mediante 

procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare in virtù del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del 
medesimo Decreto, da espletare tramite portale telematico Arca Lombardia – 
piattaforma Sintel; 

 
PRESO ATTO CHE è stato acquisito il seguente codice identificativo della gara: CIG 
Z042E2BECB; 
 
VISTO l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 1 che fissa in 35 giorni il 
termine minimo per la presentazione delle offerte;  
 
RITENUTO necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando, 
oltre che all’albo online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
CONSIDERATO pertanto necessario, al fine di procedere all’espletamento della procedura, di 
approvare la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione:  

1. Disciplinare di gara; 
2. Modello A) Domanda di partecipazione alla gara; 
3. Modello B) Informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
4. Modello C) Offerta tecnica; 

       5. Modello D) offerta economica; 
       6. Schema di convenzione come approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 
14/10/2019;  
 



 

 

DATO ATTO che il RUP/responsabile del procedimento della presente procedura di 
affidamento coincide con il Responsabile dell’Area Finanziaria Economico-Finanziaria, nella 
persona della Rag. Bodini Sara; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRECISATO di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere 
per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente; 
 
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e dell’art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 non sussiste alcun conflitto di interesse, anche 
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrale e 
sostanziale del presente atto: 
1. DI INDIRE LA GARA per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
16.10.2020 – 31.12.2024, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 
dello stesso decreto, tramite portale telematico Arca Lombardia - piattaforma Sintel;  

2. DI DARE ATTO che per la gara in oggetto, il codice identificativo CIG è Z042E2BECB;  

3. DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue: 
a) IL FINE DI PUBBLICO INTERESSE: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle 

operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in particolare, alla 

riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché 

alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri 

obblighi contrattuali;  

b) OGGETTO DEL CONTRATTO: servizio di tesoreria e di cassa; 
c) FORMA DEL CONTRATTO: forma pubblica amministrativa; 
d) CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: quelle individuate nello schema di convenzione e 

disciplinare di gara; 
e) MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: il contraente sarà scelto mediante procedura 

aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare in virtù del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del medesimo 
Decreto, da espletare tramite portale telematico Arca Lombardia – piattaforma Sintel; 

 
4. DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti 
documenti:  

a) Disciplinare di gara; 
b) Modello A) Domanda di partecipazione alla gara; 
c) Modello B) Informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
d) Modello C) Offerta tecnica; 

       e) Modello D) offerta economica; 



 

 

     f) Schema di convenzione come approvato con deliberazione consiliare n. 49 del  
14/10/2019;  

 
5. DI RINVIARE l’adozione dello specifico impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione 
della procedura; 
 
6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Rag. Bodini Sara; 

 
8. DI DICHIARARE, con la sottoscrizione del presente atto, l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al 
Responsabile firmatario dell’atto medesimo;  

 
9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 
104, il ricorso avverso il presente provvedimento si propone al tribunale amministrativo 
regionale competente nel termine di decadenza di trenta giorni. 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'albo on line Comune di 
Fiesse per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e in via 
permanente sul portale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 
così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 

 

Dalla Sede Municipale, lì 04/09/2020 

                                                                   

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                (Bodini rag. Sara) 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA. 

 

Dalla Sede Municipale, lì 04/09/2020 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                (Bodini rag. Sara) 

 

                                  RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line 

su sito informatico del Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Dalla Sede Municipale, lì  04/09/2020 

                    

 

                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                (Bodini rag. Sara) 



 

 

 

 

 

 

 
                                                   COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 

ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 

n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la  

Legge di conversione 07.12.2012 n.213. 

 

 

OGGETTO 

 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI 

TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI FIESSE – PERIODO 16/10/2020-31/12/2024. 

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

 

 

                                         Parere preventivo regolarità amministrativa  

 

 

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica 

e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì 04/09/2020    

                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

         ( Bodini Rag. Sara) 

 

 

Parere preventivo regolarità contabile 

 

 

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 

 

Fiesse, lì  04/09/2020  

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              ( Bodini Rag. Sara) 

 

 

 

                           
 

 
 

 


