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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 
 
 
OGGETTO: Indizione gara per l¿affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 01/01/2020 ¿ 31/12/2024 ¿ Determinazione a contrarre ¿ CIG: 
8077813629   

 
 

Ufficio proponente: RAGIONERIA 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11 marzo 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, redatto 
secondo i principi contabili ed applicati del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 22/05/2019, con il quale il Dott. Gabriele Sancassani è 
stato nominato titolare di posizione organizzativa del “Settore Risorse Umane e Finanziarie”; 
 
Dato atto che in data 31/12/2018 è scaduto il contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria con 
la Banca Popolare di Milano S.p.a. ora Banco B.P.M. S.p.a.; 
 
Considerato che il servizio è stato prorogato a Banco B.P.M. S.p.a. fino al 31/12/2019 come da 
documentazione agli atti, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare a norma dell’articolo 210 del D.lgs 18 agosto 
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2000 n. 267, uno schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 

01/01/2020 – 31/12/2024; 
 
Rilevato necessario procedere all’affidamento della Gestione del Servizio di tesoreria per il periodo 

01/01/2020 – 31/12/2024 mediante espletamento di una procedura aperta, da aggiudicarsi con 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 

6 del D.lgs  50/2016; 
 
Evidenziato che in relazione al servizio che si intende appaltare non risulta che siano attive 
convenzioni stipulate da “Consip” o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai 

sensi degli articoli 26 della legge 488/1999, dell’art. 59 della legge 388/2000 e dell’art. 37 del 

D.lgs. n. 50/2016, e che pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di 

acquisizione di tale servizio; 
 
Evidenziato altresì che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di servizio unitario, 

tenuto conto delle caratteristiche dello stesso; 
 
Richiamato l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Considerato come restino fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione 
anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 
 
Ritenuto pertanto opportuno utilizzare per l’espletamento della procedura di gara il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”; 
 
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 60 del D,lgs. N. 50/2016 all’espletamento della gara 

mediante procedura aperta, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto del principio 
della concorrenza; 
 
Dato atto che sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.; 
 
Visto l’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
2. L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
3. Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto il vigente regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di indire la gara di appalto per l’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per il periodo 

01/01/2020 – 31/12/2024 – CIG 8077813629, prendendo atto di quanto già deliberato in 
merito dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 51 del 30/09/2019; 
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2) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.lgs  50/2016; 
3) Di dare atto che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di servizio unitario, 

tenuto conto delle caratteristiche dello stesso; 
4) Di approvare, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP), i requisiti di 

partecipazione alla gara di cui all’oggetto e di esecuzione del servizio, contenuti 

nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione (allegato A); 
5) Di approvare, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP), i requisiti relativi 

alle offerte tecnica ed economica ed i criteri di valutazione delle stesse e aggiudicazione 
(allegati B e C); 

6) Di approvare, come documentazione integrante della presente determinazione, l’allegato D 

relativo ai dati contabili degli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018) del Comune di Lentate sul 
Seveso; 

7) Di procedere, per le motivazioni suesposte, ad impegnare la spesa per la copertura del 
servizio di tesoreria di cui all’oggetto, per un importo annuo di € 10.000,00 (oltre IVA di 

legge), imputando la somma di € 12.200,00 al capitolo 22650 missione 01 - programma 03 - 
titolo 1 - macroaggregato 03, codifica piano finanziario U.1.03.02.17.002, su ciascuno degli 
esercizi 2020 e 2021 del vigente bilancio 2019/2021. 

8) Di procedere ad impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC la 
spesa per il contributo dovuto alla stessa per la procedura di cui all’oggetto, imputando la 

somma di € 30,00 al capitolo 22650 missione 01 - programma 03 - titolo 1 - macroaggregato 
03, codifica piano finanziario U.1.03.02.17.002, esercizio 2019 del vigente bilancio 
2019/2021. 

9) Di attestare che, relativamente agli esercizi non considerati nel vigente bilancio 2019/2021, 
la copertura finanziaria per gli esercizi 2022/2023/2024 sarà garantita nei futuri bilanci di 
previsione pertinenti, a mezzo di specifico provvedimento di impegno della spesa; 

10) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DCPM 28/12/11:  
 
ANNO IMPUTAZIONE ANNO PAGAMENTO IMPORTO 
2019 2020 €        30,00 
2020 2020 € 12.200,00 
2021 2021 € 12.200,00 
2022 2022 € 12.200,00 
2023 2023 € 12.200,00 
2024 2024 € 12.200,00 

 
11) Di attestare che, relativamente alle commissioni per emissione MAV, la relativa eventuale 

spesa da prevedersi su richiesta del Servizio Pubblica Istruzione, sarà impegnata 
annualmente successivamente all’emissione degli stessi. 

12) Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 

10/10/12 n. 174. 
13) Di accertare che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, i sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 
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14) Di provvedere ad apporre sul presente provvedimento il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

Dott. Gabriele Sancassani 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 
 
 
 


