
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

5 SERVIZIO
5- UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA' PATRIMONIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di G.C. n.161 del 16/04/1998 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.4 del
26.01.2017;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 92 del 06.07.2017 “Modifica e Graduazione Posizioni
Organizzative e attribuzione retribuzione di risultato”;
Visto il Decreto del Sindaco n.11 del 08/07/2017 di nomina del Sottoscritto quale
Responsabile del 5° Servizio “Finanziario, Economato, Contabilità patrimoniale”
Richiamati:
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30.11.2017 “Affidamento servizio di
tesoreria comunale – Adeguamento normativo schema di convenzione approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.05.2017
Dato atto che con determinazione n. 7 del 01.12.2017 del Servizio n.5 “Finanziario,
Economato, Contabilità patrimoniale”, si è provveduto ad indire la gara per la concessione
del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022. Determinazione
a contrarre” mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Considerato che le domande dovevano pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore
12,30 del 22.12.2017 e che entro tale termine non sono pervenute offerte e che la prima
seduta della commissione appositamente istituita avrebbe avuto inizio il giorno 23.12.2017
alle ore 10:00
Vista la determinazione n. 10 del 23.12.2017 con cui è stata nominata la commissione per
la valutazione delle offerte per la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2018- 31.12.2022
Dato atto che con determinazione n.11 del 23.12.2017  si è provveduto con verbale
redatto e sottoscritto dalla Commissione di gara per la gara mediante procedura aperta,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi
2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 01.01.2018 – 31.12.2022 è stata dichiarata deserta
Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale
trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente e che tale
servizio deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli

N. 13 del Reg.Ufficio

Data 29-12-2017

Oggetto: PROROGA TECNICA FINO AL
30.06.2018 DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE A SEGUITO DI ESPLETAMENTO DI
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
DICHIARATA DESERTA

Determinazione 5 SERVIZIO n.13 del 29-12-2017
 -  pag. 1  -



adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché assicurare la corretta e puntuale
gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell’ente;
Ritenuto pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una richiesta di
"proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2018 al 30/6/2018, all'
attuale Tesoriere, Banca  CARIGE spa al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e
nel contempo consentire l' indizione di una nuovo procedura per l'affidamento del servizio
in questione;
Considerato che la proroga tecnica consiste nell'ampliamento dei termini di durata del
contratto, consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel contratto
originario;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di disporre, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica fino al1)
30.06.2018, della concessione del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni di
cui alla convenzione in essere con la Banca Carige Spa;
Di dare atto che non è necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una2)
proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle
more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
soggetto affidatario;
Di comunicare il presente provvedimento alla Banca CARIGE Spa3)

________________________________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 29-12-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Benelli Francesco

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         03-01-2018                               al 18-01-2018

Lì  03-01-2018
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 ANNA RAPETTI
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