COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
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Codice fiscale e Partita IVA 00517740049

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 1

DEL 13.01.2014

OGGETTO : SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2014/2018 –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
C.I.G. Z130D4A3D8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che è in scadenza il contratto di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Saluzzo,
prorogato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell’11.11.2013 al 31.03.2014, nelle
more della procedura di evidenza pubblica di affidamento del predetto servizio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.11.2013 con cui si è approvata
la bozza di convenzione del servizio di tesoreria;
Considerato che:
- È necessario provvedere ad indire nuova procedura per affidare il servizio di
tesoreria;

-

-

-

Visti:
gli artt. 10, 11, 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti
pubblici;
gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
Preso atto che:
il servizio di cui al presente atto rientra tra quelli classificati nell’allegato II/B del
D.Lgs. 163/2006;
con deliberazione del 03/11/2010 l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture ha reso nota l’entità del contributo economico che le
stazioni appaltanti e gli operatori economici, in relazione all’importo dei
lavori/forniture/servizi posti a base di gara, sono tenuti a versare in favore
dell’Autorità stessa;
Richiamata la deliberazione n. 8 del 22.04.2013 con cui si è approvata la
convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Frassino e Costigliole Saluzzo, Brossasco, Isasca, Valmala, Venasca, Melle e
Bellino, individuando il Comune di Constigliole Saluzzo sede della Centrale Unica di
Committenza
Ritenuto:
- che sia opportuno affidare il servizio in oggetto con gara aperta, aggiudicando il
servizio all’offerente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che debba prevedersi una durata quinquennale dell’appalto;

- che è necessario procedere ad assegnare alla Centrale Unica di Committenza
istituita presso il Comune di Costigliole Saluzzo, l’approvazione dello schema di
bando, nonché all’espletamento della procedura per la scelta del contraente,
DETERMINA
1. di avviare una gara – procedura aperta per l’affidamento del servizio di
Tesoreria del Comune di Frassino – periodo 2014 - 2018;
2. di dare atto che è stato attribuito il CIG: Z130D4A3D8;
3. di assegnare alla Centrale Unica di Committenza, istituita presso il Comune di
Costigliole Saluzzo, l’approvazione dello schema di bando e di disciplinare di
gara, nonché l’espletamento della procedura per la scelta del contraente;
4. di demandare a successiva determinazione l’aggiudicazione del servizio in
via definitiva;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato a mezzo di atto pubblico
amministrativo;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del
procedimento presso la Centrale Unica di Committenza, istituita presso il
Comune di Costigliole Saluzzo, per i conseguenti adempimenti;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151, comma 4
D:lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni
consecutivi dal 27/01/2014
al 11/02/2014
Li, 27/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa PARA MONICA

