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Determinazione 91 del 01/02/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
TESORERIA  COMUNALE  PER  IL  PERIODO  DAL 
01/04/2017  AL  31/12/2021.  APPROVAZIONE  VERBALE 
DI GARA DESERTA

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA



N. 91 del 01/02/2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

 

 

            Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23/11/2011 il servizio di 
tesoreria del Comune di Limbiate è stato prorogato, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, alla 
Banca Popolare di Milano con sede in Piazza F.Meda – Milano sino al 31/12/2016;

 

Premesso  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  76  del  10/10/2016  è  stato 
approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune 
di Limbiate;

 

Dato atto che:

– con  determinazione  n.  1632  del  21/10/2016  è  stata  indetta  la  procedura  di  gara  per 
l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2017 al 
31/12/2021  con  procedura  aperta,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che l'importo a base d'asta era fissato in € 
25.000,00 pari a € 5.000,00 annuo, corrispondente al valore del compenso riconosciuto a 
favore dell'Ente;

– entro il termine fissato per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta e che 
con determinazione n. 1797 del 02/12/2016 è stato approvato il verbale di gara deserta;

– con determinazione n. 1863 del 16/12/2016 è stato prorogato alla Banca Popolare di Milano 
il contratto di tesoreria per tre mesi dal 01/01/2017 al 31/03/2017 al fine di garantire la 
continuità del servizio nelle more dello svolgimento delle procedure di gara;

Premesso che con determinazione n. 1896 del 20/12/2016 è stata indetta la procedura di 
gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/04/2017 al 
31/12/2021  con  procedura  aperta,  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  con il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  e  che  l'importo  a  base  d'asta  era  fissato  in  €  1.000,00, 
corrispondente  al  valore  del  compenso  riconosciuto  a  favore  dell'Ente  per  l'intero  periodo  di 
affidamento del servizio;

Richiamata la determinazione n. 84 del 30/01/2017 con cui è stato nominato il seggio di gara 
per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 
31/12/2021;

 

            Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 27 gennaio 
2017 alle ore 12.00 e che, entro tale data, non è pervenuta alcuna offerta;

 

            Visto il verbale di gara deserta redatto in data 31/01/2017 dal seggio di gara ed il report 
generato dalla procedura Sintel;

            Visti:
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-        il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto 
dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 
213/2012;

-        l’art.  107 del  TUEL di  cui  al  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267 e  successive  variazioni  ed 
integrazioni;

-        gli art. 208 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in materia di servizio di tesoreria;

-        lo Statuto dell’Ente;

-        il Regolamento di contabilità;

-        il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-        la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/01/2016 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione 2016-2020;

Tutto ciò premesso,

 

DETERMINA

 

1)     di approvare il verbale di gara deserta redatto dal seggio di gara in data 31/01/2017 e il 
report  generato  dalla  procedura  Sintel  per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di 
tesoreria comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2021 che si allegano alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale;

 

2)     di demandare a successivo provvedimento l’adozione degli atti conseguenti.   

 

 

 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

GIUSEPPE  COGLIATI  /  Actalis 
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