
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55 c.5 della L. 142/1990, 
così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì 26/06/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

(F.to Dott. Mariano D’Antoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________ al 
_______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n° ______ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 

_____________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale  
Castelvetrano, lì______________ 

 
 
 

COMUNE DI CASTELVETRANO   
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
Direzione X 

Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse 
Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°    77    DEL  26/06/2019 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- Proroga tecnica del servizio 
di Tesoreria comunale dal 01/07/2019 al 31/12/2019- CIG: ZE626124D6 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO                                                 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________ ____________ 

3. ALBO PRETORIO                                     messi@comune.castelvetrano.tp.it  

4. 
 

.Al Tesoriere Comunale  CREDITO VALTELLINESE  tesoreriacs@pec.creval.it 

5. UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP                scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
   
6.   SEGRETARIO GENERALE                  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 
 

 
 

Assunto impegno dal n° 1055 del 26/06/2019 
  

Sull’intervento n°    
Capitolo n° 590.8  
Fondo risultante €  

  

Imp. Precedente €  
  

Imp. Attuale €. 15.215,00  
Disponib. Residua €    

Il responsabile 
F.to Caterina Chianese  

 
 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X 
  
Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale 
di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone 
l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
Premesso che con deliberazione assunta con i poteri del consiglio  n. 27 del 13/11/2018,esecutiva ai 
sensi di legge, la Commissione straordinaria ha :  

- Approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l’istituto di credito aggiudicatario della 
gara in questione; 
- Demandato al Responsabile al Responsabile della Direzione X “ Programmazione 

Finanziaria Risorse Umane e Gestione delle Risorse di procedere all’indizione della gara 
per l'affidamento del servizio di tesoreria, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016 e all'attivazione di tutte le fasi del procedimento conseguenti; 

Considerato: 
- che il vigente servizio di Tesoreria,affidato  all’istituto Bancario Credito Valtellinese , è 
scaduto il 31/12/2018;  

- che a causa del dichiarato dissesto dell’Ente e del conseguente carico di lavoro in capo al 
servizio finanziario è risultato difficoltoso provvedere, in tempi brevi, all’effettuazione di una 
nuova gara; 

-  che l’art 40 del D.lgs  n. 50/2016  impone l’obbligo, a decorrere dal 18 ottobre 2018,  di 
effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni, nell’ambito delle procedure di gara, 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici 

- Che l’Ente, ad oggi, non dispone di un proprio software di e-procurement; 

- che, viste le difficoltà economiche dell’ente, è in itinere la richiesta, presso 
l’Assessorato Regionale Infrastrutture Trasporti e Mobilità ,per il riuso in convenzione della 
piattaforma Appalti Telematici; 
- Con determina n.62 del 09/05/2019 è stato determinato di indire la gara per l'affidamento, 
mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/07/2019- 
30/06/2024, secondo modalità, criteri e principi nel D.Lgs. n. 50/2016, e con la procedura di 
cui all'art.60 del citato decreto; 
- Che con successiva determina n. 70 del 10/06/2019 è stato determinato, a modifica della 
determina n. 62 del 09/05/2019,  di espletare la procedura di gara mediante Richiesta d’offerta 
“Aperta” da gestirsi attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA CONSIP). 
- Che pertanto ed in esecuzione delle Determinazioni  n. 62 del 9/05/2019 e n.70 del 
10/06/2019 è stata indetta gara  mediante procedura aperta R.D.O. su Mepa (rdo n . 2323989) 
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2019- 30/06/2024. 
- Che la gara indetta mediante la procedura aperta R.D.O. su Mepa (rdo n . 2323989) così 
come si evince dal  verbale della commissione redatto in data 26/06/2019 approvato con 
determina n. 76 del 26/06/2019, è andata deserta; 

Dato atto che il Servizio di Tesoreria è un servizio obbligatorio, ai sensi dell’art. 208 e seguenti del 
D.Lgs n. 267/2000 e indispensabile in quanto il Tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione 
monetaria e delle riscossione ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori 
dell’Ente; 
Ritenuto, vista l’imminenza della scadenza del servizio e valutati i tempi della  nuova procedura 
della gara per il nuovo affidamento, che sussistono le motivazioni per procedere ad una ulteriore  
proroga tecnica del servizio di Tesoreria comunale dal 01/07/2019 al 31/12/2019 all’attuale 
Tesoriere, Istituto bancario Credito Valtellinese, agli stessi patti e condizioni previste nella 

precedente convenzione, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo 
consentire l’indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio in questione; 
Visto che l’istituto bancario Credito Valtellinese ha manifestato la propria disponibilità a 
continuare la gestione del servizio di tesoreria  sino al 31/12/2019 
Visti 
- Il D.lgs. 267/2000 
- Il D.lgs. 50/2016    
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 
del D.L. n 174/2012 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

1. Di procedere, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, ad una 
ulteriore proroga tecnica del Servizio di tesoreria Comunale, all’attuale Tesoriere, 
Istituto bancario Credito Valtellinese, agli stessi patti e condizioni previste nella 
precedente convenzione, per il periodo  dal 01/07/2019 al 31/12/2019. 

2. Dare atto che non è necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una 
proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio ( in 
capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario, come chiarito 
dall’ANAC nelle FAQ sulla Tracciabilità (FAQ A 42. 

3. Di impegnare, ai fini della suddetta proroga tecnica, sul bilancio 2017/2019, 
annualità 2019, l’importo di € 15.215,00 all’intervento 1.03.01.103- SIOPE 
1.03.02.17.002. 

4. Di Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di 
interessi,  ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune 
di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017); 

5. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale Istituto bancario Credito 
Valtellinese. 

6. Di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito Web del 
Comune nella Sezione “ Amministrazione Trasparente – Bandi gara e contratti. 

 
Inviare la presente Determinazione all’Ufficio Messi del Comune per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi  
 
 

il Responsabile della Direzione X  
            (F.to  Dott. Mariano D’ANTONI)



 


