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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 226 del 30/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 29 del 30/06/2021
OGGETTO:

Proroga al 31/12/2021 del servizio di tesoreria comunale Intesa San Paolo.

CIG: ZAD2B54332

IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020 ,n.18, c.d. CuraItalia, ha disposto la sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza a causa della emergenza sanitaria;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario viene individuato anche quale responsabile gestionale in
oggetto;
DATO ATTO che:

con determinazione RUS n.48 del 09/02/2018 con la quale si affidava il servizio di Tesoreria comunale per
gli anni 2018 e 2019 alla UBI Banca S.p.A.;


con determinazione RUS 555 del 20/12/2019 è stata concessa una proroga di anni uno e fino al 31/12/2020;



con determina RUS n. 469 del 30/12/2020 con la quale si provvedeva a prorogare il servizio de quo per
mesi sei;



in attesa di individuare il nuovo Tesoriere dell’Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del
servizio senza soluzione di continuità, si rende necessaria una proroga tecnica con Intesa San Paolo sino a
conclusione della procedura di affidamento del servizio;

PRESO ATTO che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura
obbligatoria e indispensabile secondo l’art.208 eseguenti del D. Lgs. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto
autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei
titoli e dei valori dell’ente;
CONSIDERATO che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse che, per la particolarità e delicatezza, deve
essere garantito senza soluzione di continuità;
EVIDENZIATO pertanto che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l’Ente
e che il vigente quadro normativo consente l’affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria,
nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 23 ottobre 2020 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2021/2025;
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;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n 3377 del 6 giugno 2011, secondo la quale il contratto di tesoreria rientra
fra le concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile comeappaltodiservizi;
VISTA la Deliberazione dell’AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga si ancora la stessa “al
principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi, in cui per
ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il
servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;
VISTO il Comunicato dell’ANAC dell’11 maggio 2016 con il quale è stato chiarito che le disposizioni del D.Lgs.
163/2006 continuano ad applicarsi nel caso di proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario
per l’aggiudicazione della nuova gara, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione
espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice (D.Lgs.n.50/2016);
RICHIAMATO il D. Lgs n. 50/2016 e in particolare l’art. 106, comma 11, che consente la prosecuzione del
rapporto contrattuale “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente.....agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante”.
CONSIDERATO il perdurare della emergenza epidemiologica derivante da COVID 19;
RITENUTO, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una ulteriore "proroga tecnica" del servizio di
tesoreria comunale in scadenza al 30/06/2021, in considerazione dei tempi necessari per l’individuazione del nuovo
Tesoriere;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;
ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge,
RICHIAMATA la determina del Settore Finanze e Tributi RUS n. 469 del 30/12/2020 con la quale si provvedeva a
prorogare il servizio de quo per mesi sei;
DETERMINA
DI PROCEDERE, nelle more della nuova procedura di gara, ad una ulteriore “proroga tecnica” del servizio di
tesoreria comunale all’attuale tesoriere – Intesa San Paolo. – per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 alle
condizioni attualmente in essere, salvo variazioni espressamente previste per legge, come indicato nella
convenzione vigente;
DI NOTIFICARE all’attuale tesoriere comunale Intesa San Paolo il presente provvedimento;
DI DARE ATTO che il CIG è il seguente ZAD2B54332;
DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti conseguenziali,
per il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.147-bis e per l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 - c. 7 del D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Proroga al 31/12/2021 del servizio di tesoreria comunale Intesa San Paolo.
CIG: ZAD2B54332
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.17.002
01.03
510
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
97
915
9.760,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES

Venafro, lì 30/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 549 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/06/2021.
Venafro, lì 30/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

