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DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DECORRENTI DALLA
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ALLA SOCIETÀ GE.TE.T. S.P.A. CIG:
Z9431FAAB4.



Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.

 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

 
VISTI:

-         il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
-         il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
-         lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13
del 20/02/2020;
-          il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-         il decreto sindacale Prot. 1805 del 18/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del II Settore Finanziario Tributario al
Rag. Salvatore Sabatino;
-         il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato,
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
-         la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
-         la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 ed i relativi allegati;

 
PREMESSO che:

-         con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 90 del 29/10/2019 è stata approvata
la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Calvizzano, ai sensi
dell’art. 210, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. fornendo, altresì, specifici
indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di avviare la relativa procedura di
gara, come di seguito sintetizzati:

 
Tipo procedura Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

tramite Richiesta di Offerta (RdO) in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione)

Importo posto a base
di gara

€ 180.000,00 OLTRE IVA

Durata
dell’affidamento

Anni 4 (quattro)

Servizi di
committenza

Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata

 
-         la procedura de qua è stata avviata con determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 493 del 10/12/2019 ed è stata, allo scadere dei termini fissati per la ricezione dei
plichi, dichiarata “deserta” (giusta determinazione n. 130 del 26/03/2020);
-         con successiva determinazione a contrarre n. 224 del 21/05/2020 si è provveduto ad avviare
una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, secondo gli
indirizzi impartiti con la già citata deliberazione commissariale n. 90 del 29/10/2019;
-         con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 375 del 04/09/2020, anche
tale ultima procedura di gara è stata dichiarata “deserta” (giusto decreto della SUA n. 0000312
dell’01/09/2020);

 
CONSIDERATO che:

-          nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni comunali;
-         con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 12/10/2020 è stata convalidata, ai sensi



dell’art. 41 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., l’elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri comunali, la cui proclamazione è avvenuta in data 22/09/2020, giusto verbale delle
operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni di cui all’art. 67 del T.U. n. 570/1960;
-         tra gli obiettivi della nuova Amministrazione, nell’ottica di una più efficace ed efficiente
gestione delle risorse finanziarie, rientra la razionalizzazione delle spese e, tra le altre, anche
quelle sostenute per il servizio di tesoreria comunale;
-         pertanto, con deliberazione consiliare n. 6 del 17/02/2021 si è provveduto ad approvare la
convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Calvizzano, ai sensi dell’art.
210, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i impartendo, contestualmente, specifici
indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di predisporre ogni atto necessario
all’avvio della relativa procedura di gara che, di seguito, si riportano:

 
Tipo procedura Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Importo posto a base
di gara

€ 160.000,00 OLTRE IVA

Durata
dell’affidamento

Anni 4 (quattro)

Servizi di
committenza

Stazione Unica Appaltante (SUA) costituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata

 
-         conseguentemente, con determinazione a contrarre n. 96 dell’1/03/2021 è stata avviata la
procedura di gara che, allo scadere del termine stabilito per la ricezione delle offerte, è stata
dichiarata “deserta”, giusta determinazione n. 238 del 03/06/2021;

 
VISTO che:

-         con la già citata deliberazione consiliare n. 6 del 17/02/2021, tra l’altro, il Responsabile del
Servizio Finanziario è stato incaricato “[…] ad affidare, con adeguata motivazione e nel
rispetto del principio della concorrenza, il servizio di tesoreria, temporaneamente ad operatore
economico munito dei requisiti previsti dalla legge, nelle more dell’espletamento della gara
pubblica ed individuazione del nuovo aggiudicatario”;
-         pertanto, con determinazione a contrarre n. 239 del 03/06/2021 è stata indetta una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto tramite Richiesta di Offerta (RdO) inoltrata tramite il MEPA (
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
-         entro il termine stabilito per la ricezione telematica dei plichi, per la RdO n. 2815856 non
sono pervenute offerte, come si evince dal documento generato automaticamente dal sistema
telematico del MEPA in data 18/06/2021 e, per l’effetto, in pari data, la gara è stata dichiarata
“deserta” con determinazione n. 276;

 
TUTTO CIÒ PREMESSO;
 
EVIDENZIATO che:

-         tutte le procedure di gara in premessa richiamate e descritte, pari a n. 4 (quattro), sono
andate deserte;
-         il contratto con l’attuale Tesoriere comunale è stato siglato in data 01/12/2010 ed è scaduto
in data 30/11/2019;
-         allo stato, il servizio è svolto in regime di proroga (automatica e necessaria) alle medesime
condizioni ivi regolate, come previsto dall’art. 2 della vigente Convenzione di tesoreria;
-         la normativa in materia di tesoreria ha subìto un’evoluzione tale da segnare una
discontinuità rispetto alle precedenti gestioni depotenziando, di fatto, il ruolo svolto dai
Tesorieri (da ultime le modifiche introdotte dagli artt. n. 57, comma 2-quater, del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, e n.



52 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) e incidendo, di conseguenza, anche sulla determinazione
dei loro compensi;

 
CONSIDERATO, pertanto, che con nota Prot. 34418 del 18/06/2021 l’Ente ha richiesto allo Studio
Legale GGA (attualmente incaricato della rappresentanza legale e processuale del Comune di
Calvizzano), di redigere un parere in merito alla problematica dell’affidamento del servizio di tesoreria
comunale fin qui esposta;
 
LETTO il parere espresso dallo Studio Legale GGA, acquisito al Protocollo Generale dell’Ente al n.
34564 del 23/06/2021, nel quale vengono delineate le soluzioni più agili per l’affidamento del servizio
di tesoreria e nello specifico:

�        “il ricorso alla negoziazione senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, che prevede
la consultazione – senza bando – di cinque operatori economici per l’affidamento di un appalto
pari o superiore ad € 139.000 fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
�         il ricorso all’affidamento diretto per l’affidamento di un appalto fino ad € 139.000”;

 
 
RAVVISATA, dunque:

-         l’urgenza di allineare la gestione della Tesoreria alle vigenti disposizioni normative e di
mercato, conseguendo un notevole risparmio in termini economici;
-         la necessità, nelle more dell’indizione di una nuova gara pluriennale, di affidare,
temporaneamente ad operatore munito dei requisiti previsti dalla Legge, il servizio di tesoreria
comunale per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto,
ricorrendo a forme più snelle ed efficaci nell’affidamento de quo;

 
TENUTO CONTO che:

-         il valore massimo stimato del servizio in oggetto, per la durata di anni 1 (uno) decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto, è pari ad € 40.000,00 oltre IVA (secondo quanto
stabilito con la deliberazione consiliare n. 6 del 17/02/2021);
-          lo strumento negoziale che, nell’immediato, consentirebbe all’Ente un considerevole
risparmio sia sotto il profilo economico che tecnico è l’affidamento diretto, disciplinato dall’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

 
RICHIAMATA, all’uopo, la vigente disciplina dell’affidamento diretto e segnatamente:

-        l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che, nel caso di affidamenti
diretti (per importi inferiori a € 40.000,00), stabilisce che “la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generali, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
-        il successivo art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone che “per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, si possa procedere mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTO, inoltre, che:

-        il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 del ( c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11
settembre 2020, n. 120, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-
19, ha esteso l’affidamento diretto “[…] per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35”;
-        l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha apportato rilevanti modifiche al citato Decreto
Semplificazioni intervenendo, tra le altre, sulla lettera a) dell’art. 1, comma 2, dello stesso



prevedendo “ […] l’affidamento per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro”; in tali casi, la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che, al fine di provvedere all’affidamento del servizio de quo:

-        con nota Prot. 34598 del 23/06/2021, trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il
Responsabile del Servizio Finanziario ha invitato la società GE.TE.T. S.p.A. (CF:00187950613;
P.IVA: 03884381215) con sede legale in Roma (RM) – 00184 – alla Via Labicana n. 92 a
comunicare la propria disponibilità a svolgere il servizio di tesoreria comunale per la durata di
mesi 12 (ovvero 18 in caso di ricorso alla proroga tecnica) per un compenso annuo determinato
in € 40.000,00;
-        con comunicazione trasmessa in data 24/06/2021, la società GE.TE.T. S.p.A. ha manifestato
la propria disponibilità allo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
indicato ed a fronte del corrispettivo previsto;
-        successivamente, con nota Prot. 34852 del 30/06/2021, trasmessa a mezzo di posta
elettronica certificata, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto alla prefata società
di:

�        FORMULARE un’offerta tecnico-qualitativa ed economica, secondo i criteri
indicati nel capitolato speciale di gara all’art. 8 lett. a) e b);
�        ACCETTARE tutte le condizioni previste nel capitolato speciale di gara e nella
convenzione di tesoreria;

-        la società GE.TE.T. S.p.A ha formulato la predetta offerta tecnico-qualitativa ed economica,
acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 34919 dell’1/07/2021, secondo i criteri indicati
nel capitolato speciale di gara ed ha accettato tutte le condizioni ivi previste;

PRESO ATTO che, con specifico riferimento all’offerta economica, la società GE.TE.T. S.p.A ha
offerto un ribasso del 10% rispetto all’importo posto a base di gara, quantificato in € 36.000,00 annui;
 
RITENUTO, conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle
disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici sopra richiamate e di dover provvedere nel merito
mediante affidamento diretto in favore della società GE.TE.T. S.p.A. (CF:00187950613; P.IVA:
03884381215) con sede legale in Roma (RM) – 00184 – alla Via Labicana n. 92;

 

VISTO che:

-          l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte […]”;

-         l’art 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:

a)      il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)       l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)     le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”
 

TENUTO CONTO che:
-         il fine che con il contratto si intende perseguire è il complesso delle operazioni inerenti la
gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle



spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione e
custodia di titoli e valori, anticipazioni di cassa e tutte le altre prestazioni previste dalla
convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17/02/2021;
-         l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, le
cui clausole sono riportate nel testo della convenzione sopra richiamata;
-         la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. sulla base di tutte le motivazioni riportate nella presente determinazione;

 
VERIFICATO che la spesa per il servizio di cui trattasi, per l’arco temporale di anni 1 (uno),
ammontante a complessivi € 43.920,00 IVA COMPRESA, trova copertura al capitolo n. 156/01 del
corrente Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – annualità 2021 e successiva – ed è così di
seguito dettagliata:

ANNO N. MESI IMPORTO
IVA ESCLUSA

IMPORTO
IVA INCLUSA

2021 3 € 9.000,00 € 10.980,00
2022 9 € 27.000,00 € 31.940,00
    € 36.000,00 € 43.920,00

 
PRECISATO che allo scadere del contratto sopra specificato, qualora non dovesse essere conclusa
positivamente la procedura di gara pluriennale, è facoltà dell’Ente avvalersi della proroga tecnica per
ulteriori mesi 6 (sei);
 
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), in adempimento al quadro normativo sulla
tracciabilità dei flussi finanziari assegnato alla procedura, è il seguente: Z9431FAAB4;
 
VERIFICATO, altresì, che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale è stato previsto nel
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del
28/05/2021;
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale
per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, nelle more
dell’aggiudicazione di una nuova gara pluriennale;

 

VISTI:
-         il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014);
-          il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
-         il Regolamento di contabilità del Comune di Calvizzano, approvato con deliberazione
consiliare n. 43 del 26/07/2016, modificato ed integrato con deliberazione commissariale n. 80
dell’11/10/2019 e deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17/02/2021;

 
 
RICHIAMATI, inoltre:

-         l’art. 107, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ai sensi del quale
spetta ai Dirigenti la gestione degli atti di natura finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
-         l’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i il quale stabilisce: “



L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicate la ragione e la relativa scadenza, e viene costituito un vincolo sulle
previsioni di bilancio, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, accertate ai sensi dell’art. 151
”;

 
 

D E T E R M I N A
 

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la
propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):
 

1)      DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i
che:
-    il fine che con il contratto si intende perseguire è il complesso delle operazioni inerenti la
gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle
spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l’amministrazione e custodia
di titoli e valori, anticipazioni di cassa e tutte le altre prestazioni previste dalla convenzione,
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17/02/2021;
-    l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, le cui clausole sono
riportate nel testo della convenzione sopra richiamata;
-    la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. sulla base di tutte le motivazioni riportate nella presente determinazione;
 
2)      DI APPROVARE, così come in effetti si approva, l’offerta tecnico-qualitativa ed economica
formulata dalla società GE.TE.T. S.p.A. (CF:00187950613; P.IVA: 03884381215) con sede legale
in Roma (RM) – 00184 – alla Via Labicana n. 92, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n.
34852 del 30/06/2021;
 
3)     DI AFFIDARE il servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto alla società GE.TE.T. S.p.A. per l’importo contrattuale di €
36.000 IVA INCLUSA (pari a n. 12 mesi di servizio);

 

4)     DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista per l’affidamento di cui trattasi, che trova
copertura al capitolo del corrente Bilancio di previsione finanziario n. 156/01, ammonta ad €
43.920,00 IVA COMPRESA, così come di seguito indicato e specificato:

 

ANNO N. MESI IMPORTO
IVA ESCLUSA

IMPORTO
IVA INCLUSA

2021 3 € 9.000,00 € 10.980,00
2022 9 € 27.000,00 € 31.940,00
    € 36.000,00 € 43.920,00

 
5)     DI DARE ATTO che la presente proposta di aggiudicazione sarà efficace in ragione dell’esito
positivo delle verifiche sul possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti dalla Legge;
 
6)      DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avverrà mediante la forma pubblica
amministrativa;

 

7)      DI DARE ATTO che allo scadere del contratto (pari a 12 mesi decorrenti dalla data di



sottoscrizione), qualora non dovesse essere conclusa positivamente la procedura di gara
pluriennale, è facoltà dell’Ente avvalersi della proroga tecnica per ulteriori mesi 6 (sei);
 
8)      DI DARE ATTO che prima della stipulazione del contratto, e dunque dell’aggiudicazione in
via definitiva, l’aggiudicatario dovrà costituire le “garanzie definitive” previste dall’art. 103 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. secondo le modalità indicate;

 
9)      DI DARE ATTO che le fatture relative all’espletamento del servizio di cui trattasi verranno
liquidate entro i termini previsti nella Convenzione di tesoreria, approvata con deliberazione
consiliare n. 6 del 17/02/2021;

 
10)  DI DARE ATTO che all’operatore affidatario si estende il Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;

 
11)  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Rag. Salvatore
Sabatino;

 
12)  DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 come modificata dalla Legge  6 novembre 2012, n. 190;

 
13) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Campania nel termine di 60
(sessanta giorni) o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120
(centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della
piena conoscenza di esso;
 
14) DI DARE ALTRESÌ ATTO E ATTESTARE la conformità del presente provvedimento alle
check-list approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina
n. 54 del 21/04/2017;

 

15)  DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicità di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata
all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Il Responsabile del II Settore
Rag. Salvatore Sabatino

 
 



 

 
DETERMINAZIONE N. 442 DEL 22-09-2021
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DECORRENTI DALLA
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ALLA SOCIETÀ GE.TE.T. S.P.A. CIG:
Z9431FAAB4.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
SABATINO SALVATORE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito riportati, e
provvede alla registrazione dell’impegno.
 
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo 2021 Importo 1° Anno
Successivo

Importo 2° Anno
Successivo

           
15601 2021 623 10.980,00 31.940,00 0,00

 

Addì 22-09-2021
Il Responsabile del Servizio
SABATINO SALVATORE

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 22-09-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 07-10-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 22-09-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


