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DETERMINAZIONE n. 69/2016

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO 
FINANZIARI

Proponente: SEVERI STEFANO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER 
IL COMUNE DI VERGHERETO - PERIODO 01.10.2016- 31.12.2020.  CIG: 
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OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA 
PER IL COMUNE DI VERGHERETO - PERIODO 01.10.2016- 31.12.2020. 
CIG: Z221B58DFE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Stefano Severi

PREMESSO CHE il Consiglio Comunale di Verghereto con propria Deliberazione n. 34 del 
27.09.2016,  immediatamente  esecutiva,  ha  approvato  ai  sensi  dell’art.  210  del  D.Lgs. 
267/2000 lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di 
Verghreto per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2020;

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 66 del 28.05.2016 con la quale è stato 
determinato  di  procedere  all’affidamento  della  concessione  del  servizio  di  tesoreria  del 
Comune di Verghereto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.  
a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per un periodo di quattro (4) anni e sei (3) mesi,  dal 
01.10.2016  al  31.12.2020  invitando  a  presentare  una  propria  offerta  l’attuale  tesoriere 
Comunale di Verghereto: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a;

VISTA la  nota  prot.  n.  4171  del  28.09.2016,  con  la  quale  il  Comune  di  Verghereto  ha 
proposto alla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.a. di svolgere il servizio di 
tesoreria dal 01.10.2016 al 31.12.2020 in ossequio agli obblighi derivanti dalla convenzione 
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2016 ed alle seguenti 
condizioni:
- tasso  debitore  sulle  anticipazioni  di  tesoreria:  Euribor  3  mesi  con  uno  spread  in 

maggiorazione del 2,10%,  liquidazione trimestrale;
- tasso creditore sulle giacenze di cassa dell’Ente: Euribor 3 mesi con uno spread in 

maggiorazione del 0,25%,  liquidazione annuale;
- nessuna commissione per i pagamenti fino a € 50,00 (euro cinquanta/00), 
- commissioni  a  carico  di  terzi  creditori  per  bonifici  su  conti  correnti   intestati  a 

beneficiari  su  altri  istituti  diversi  dal  Tesoriere  per  importi  da  €  50,01  (euro 
cinquanta/01): commissioni €  3,50;

- compenso forfettario annuo di euro 400,00 più IVA 22% per un totale di euro 488,00 
da corrispondere al Tesoriere Comunale;

VISTA la nota prot. n. 4174 del 30.09.2016, con la quale la Cassa dei Risparmi di Forlì e 
della Romagna S.p.a.:
- ha comunicato la disponibilità ad accettare le clausole dello schema di Convenzione 

come deliberato dal Consiglio Comunale di Verghereto con propria delibera n. 34/2016;
- ha  espresso  di  accogliere  le  condizioni  economiche  proposte  dal  Comune  ad 

esclusione  del  tasso creditore  sulle  giacenze  di  cassa dell’Ente,  per  il  quale  la  banca 
propone Euribor 3 mesi flat, con l’impegno a ricontrattare il tasso creditore al ripristino 
della cosiddetta “Tesoreria Mista”;

- ha dichiarato il rispetto dei requisiti morali e tecnici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;

RITENUTO di voler accettare la richiesta avanzata dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna S.p.a. applicando sulle giacenze di cassa dell’Ente un interesse attivo nella seguente 
misura: Euribor 3 mesi con uno spread pari a 0,00%, con l’impegno a ricontrattare il tasso 
creditore al ripristino della cosiddetta “Tesoreria Mista”;
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PRESO ATTO CHE la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. è l’attuale tesoriere 
del Comune di Verghereto ed ha esercitato la propria prestazione in maniera soddisfacente e 
svolge il servizio di  Tesoreria per altri Enti presenti sul territorio; 

PRESO  ATTO  della  congruità  delle  condizioni  trattate  ed  accordate  tra  il  Comune  di 
Verghereto e la  Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a.;

CONSIDERATO necessario garantire la continuità del servizio di Tesoreria per il Comune di 
Verghereto e procedere all’attivazione del servizio a partire  dal  01.10.2016 nelle  more di 
stipula  del  contratto  ed  in  deroga  agli  esiti  delle  verifiche,  in  corso di  accertamento,  dei 
requisiti morali e tecnici dichiarati dalla Ditta Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 
spa con nota prot. 4174 del 30.09.2016,

DATO  ATTO  CHE  non  essendovi  interferenze  tra  le  attività  previste  nel  servizio  in 
affidamento e le attività svolte dal personale dipendente dell’  amministrazione concedente 
non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
(DUVRI) di cui all’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO  che  per  il  servizio  di  cui  trattasi  è  stato  acquisito  dal  Settore  Entrate 
tributarie e Servizi economici Finanziari il seguente CIG: Z221B58DFE.

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Dirigente proponente e che non 
sussiste conflitto  di interessi  ex art.  6 bis della  Legge n.  241/1990, come introdotto dalla 
Legge n. 190/2012;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il 
programma dei pagamenti  di spese conseguenti  agli impegni assunti con il presente atto è 
compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTI:
- il D.Lgs n.267/2000; 
- il D.Lgs n.80/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  tesoreria  del  Comune  di 
Verghereto dal 01.10.2016 al 31.12.2020 alla ditta Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 14 ( partita IVA 00182270405) in 
ossequio  agli  obblighi  derivanti  dalla  convenzione  approvata  con  Deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2016 ed alle seguenti condizioni:

 tasso  debitore  sulle  anticipazioni  di  tesoreria:  Euribor  3  mesi  con  uno  spread  in 
maggiorazione del 2,10%,  liquidazione trimestrale;

 tasso creditore sulle giacenze di cassa dell’Ente: Euribor 3 mesi con uno spread pari a 
0,00%,  liquidazione  annuale,  con  l’impegno  a  ricontrattare  il  tasso  creditore  al 
ripristino della cosiddetta “Tesoreria Mista”;

 nessuna commissione per i pagamenti fino a € 50,00 (euro cinquanta/00), 
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 commissioni  a  carico  di  terzi  creditori  per  bonifici  su  conti  correnti   intestati  a 
beneficiari  su  altri  istituti  diversi  dal  Tesoriere  per  importi  da  €  50,01  (euro 
cinquanta/01): commissioni €  3,50;

 compenso forfettario annuo di euro 400,00 più IVA 22% per un totale di euro 488,00 
da corrispondere al Tesoriere Comunale;

2. di procedere all’attivazione d’urgenza del servizio in oggetto a partire dal 01.10.2016 
nelle  more  di  stipula  del  contratto  ed in deroga agli  esiti  delle  verifiche  dei  requisiti 
morali  e  tecnici  dichiarati  dalla  Ditta  Cassa  dei  Risparmi  di  Forlì  e  della  Romagna 
S.p,.A.;

3. di provvedere inoltre alla richiesta della documentazione contrattuale necessaria alla 
stipula dei contratti ed alla verifica dei requisiti morali e tecnici in corso di accertamento;

4. di impegnare ai sensi dell’art.  183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla 
contabilità finanziaria, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di 
Euro  976,00,  IVA compresa,  per  la  gestione  del  servizio  di  tesoreria  del  Comune di 
Verghereto, imputando la spesa in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, così come di 
seguito dettagliato:

Esercizio Cap./Art. Importo
2017 00082/02 488,00
2018 00082/02 488,00

5. di  dare  comunicazione  del  presente  atto  alla  Cassa  dei  Risparmi  di  Forlì  e  della 
Romagna S.p,.A. ed al Comune di Verghereto.
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DETERMINAZIONE N. 69/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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