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IV Settore Programmazione e Gestione  Economico e Finanziaria 
  
 

REGISTRO INTERNO:     N.80008        DATA :  17/Marzo/2014 

 
 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno diciassette  del mese di Marzo  nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la relativa determinazione con la quale, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 51 
della legge n. 142/90, come modificato dall’art. 2 delle legge n. 191/98, venivano attribuite al 
responsabile del servizio tributario le funzioni di cui al 3° comma, dell’art. 51 della Legge n. 142/90, 
recepito con la legge regionale n. 48 dell’11/12/1991; 
Vista la propria determinazione N. 80003- del 03/02/2014 di verbale di gara deserta del servizio 
di tesoreria comunale per le annualità 2014-2018; 
Vista  la propria determinazione N. 80007- del 17/03/2014 di verbale di gara deserta del servizio 
di tesoreria comunale per le annualità 2014-2018; 
Ritenuto che le condizioni proposte nel bando di gara e nello schema della convenzione soggetta 
ad approvazione del consiglio comunale ex art. 210 del Tuel non sono state considerate 
economicamente vantaggiose dai potenziali interessati tanto da avere disertato la gara in 
questione indetta per due volte.  
Osservato  che il problema del mancato rinnovo del servizio di tesoreria si presenta strutturale per 
le seguenti ragioni giuridiche, economiche e logiche:  

� L'articolo 35, commi 8–13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha previsto la 
sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e l'applicazione 
nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale sicchè le banche hanno 
perduto il vantaggio economico derivante dall’utilizzo della liquidità degli enti locali senza 
avere ottenuto, di converso, alcun vantaggio alternativo; 

� La crisi della finanza pubblica italiana e regionale in particolare rende "i ricorsi alle 
anticipazioni di tesoreria sempre più frequenti e cospicui, con il fisiologico aumento dei casi 
di mancato rimborso a fine esercizio e con evidenti rischi di rientro per gli istituti concedenti, 
i quali, in caso di default del concessionario, non godono di posizioni privilegiate di 
recupero delle somme erogate" (Le gare per i servizi di tesoreria vanno deserte, tratto 
da http://www.bilancioecontabilita.it, rivista on line, Maggioli Editore, 01/03/2013).  

� L'obbligo di trasparenza e di pubblicazione degli atti rende agevole la verifica di quanto 
appena esposto essendo facilmente accertabile la diserzione delle gare di tesoreria su tutto 
il territorio nazionale.  

Considerato che dai contatti avuti con operatori di banca operanti sulla piazza locale, risulta che il 
bando, peraltro basato su uno standard commercializzato da una nota casa editrice specializzata 
in enti locali e, quindi, privo di particolari condizioni dettate da specifiche ed onerose esigenze 
dell'Ente, presenta clausole che prevedono la "gratuità dei servizi" (POS, Servizi d'incasso, 
gratuità del conto corrente economale, ecc.) e, per questo, il bando/schema di convenzione è stato 
ritenuto gravoso ed inappetibile, tanto da ritenere ragionevole modificarlo parzialmente nel  periodo 
di affidamento del servizio,  prevedendo due anni anziché quattro e riproporlo ex novo, con altro 
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schema di convenzione, in modo che gli operatori economici si sentano liberi di offrire le proprie 
condizioni secondo logiche concorrenziali per un periodo più limitato; 
Preso atto  che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto 
escluso dall’applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.Lgs. N. 163/2006, trovando 
obbligatoria applicazione unicamente i principi di cui all'art. 2 del decreto, vale a dire: 
economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.  
Ritenuto che il mercato di riferimento non può che essere quello locale in quanto, allo stato attuale 
dell'organizzazione dell'ente, nonché degli usi locali che non hanno sviluppato i pagamenti 
informatici, è necessaria la presenza sul territorio di uno sportello, anche non dedicato, attraverso 
il quale garantire il servizio.  
Visto il regolamento di contabilità che prevede (art. 60) l'invito rivolto a 5 banche se presenti nel 
territorio comunale, ovvero l'estensione dell'invito alle banche presenti nel capoluogo e, 
occorrendo, a quelle presenti in ambito provinciale.  
Valutato che la diserzione della gara da parte della banche presenti sul territorio possa costituire 
elemento tale da indurre a ritenere opportuno l'estensione dell'invito alle banche presenti nel 
comune capoluogo e nell'intero territorio provinciale.  
Accertato che le banche invitate sono state:  

• Banca Carige Italia Spa; Piazza Garibaldi, 6 - 94015; ABI: 03431 - CAB: 83691; 

• Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia SCpA; Via 
Manzoni S.N. - Pal. Azzolina - 94015; ABI: 08979 - CAB: 83690; 

• Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS); Via Generale Ciancio, 84 - San Pietro - 
94015; ABI: 01030 - CAB: 83691; 

• Credito Emiliano SpA (Credem); Via G. Ciancio, 54 - 94015; ABI: 03032 - CAB: 83690; 

• Credito Siciliano SpA; Piazza Boris Giuliano, 20 - 94015; ABI: 03019 - CAB: 83690; 

• Intesa Sanpaolo SpA; Viale Generale Ciancio, 45 - 94015; ABI: 03069 - CAB: 83690; 

• Unicredit SpA;  Piazza Boris Giuliano, 5 - 94015; ABI: 02008 - CAB: 83690; 

• Poste Italiane spa; 

• Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto; Viale Diaz, 1 – 94100 Enna ABI: 
08954 - CAB: 16800; lariscossa@regalbuto.bcc.it ; 

• Banco Popolare; Via Chiaramonte, 6 ; 94100 Enna; 093526114; ABI: 0847 - CAB: 16800; 

• Banca Nuova Spa; VIA ROMA, 353; 94100 ENNA (EN); 0935566603; ABI: 05132 - CAB: 
16800; 

Vista la necessità della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dello schema di 
convenzione la quale non necessariamente deve precedere il bando di gara ma operare in 
concomitanza dello svolgimento dello stesso, soprattutto a causa delle circostanze presenti.  
Vista  la necessità di procedere con celerità poiché entrambi i bandi sono andati deserti e l'attuale 
Tesoriere si trova in regime di proroga in via di fatto.  
Ritenuto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento in concessione del 
servizio in oggetto con la dovuta urgenza di affidare il servizio ai sensi dell’art.57 del D.lgs 
163/2006;  
VISTO l’art. 192 del d.Lgs. N. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: i) il fine che con il contratto 
si intende perseguire; ii) l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; iii) le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base.  
Tenuto conto che:  
 
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle 
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli e valori e cioè 
il servizio di tesoreria per come tradizionalmente espletato dai tesorieri a favore dei comuni non 
presentando il comune di Piazza Armerina esigenze peculiari. 
- l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio di 
tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione 
soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale specificando che sebbene la stessa 
non sia stata ancora approvata, l'oggetto del contratto non può essere ritenuto indeterminato e/o 
indeterminabile in quanto, in caso di variazioni sostanziali allo schema qui predisposto ed allegato,  
sarà cura del responsabile del procedimento informare tempestivamente il pubblico, nel rispetto 
della correttezza e buona fede nella fase precontrattuale, attraverso la pubblicazione delle 
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eventuali variazioni significative apportate in sede di deliberazione allo schema qui allegato 
(l'oggetto, inoltre, può essere desunto dal precedente contratto anch'esso qui allegato e che si 
tratta di attività regolate dalla legge con spazio marginale per l'autonomia negoziale delle parti in 
quanto l'oggetto è quello specificato in via normativa dall'art. 209 del Dlgs 26/2000, "Oggetto del 
servizio di tesoreria"; 
- la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale di 
contabilità, mediante gara informale a procedura ristretta secondo le modalità e le prescrizioni 
contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
Ai fini della correttezza e buona fede e della individuazione di un indicatore dell'impegno lavorativo 
richiesto al fine della gestione della convenzione si avvisano gli interessati  che: 
1.  il servizio non è guidato da personale avente qualifica dirigenziale e allo stato attuale si 
compone di n. 8 dipendenti di cui 5 a tempo pieno e 3 a tempo parziale ed a tempo determinato. 
2. La massa delle transazioni registrate dall'Ufficio per il periodo dal 1-1 al 20-12 -2013 è la 
seguente: 
Storni; n. 0 
Variazioni; n. 8 
Accertamenti; n. 1304 
Impegni; n. 1970 
Liquidazioni; n. 2463 
Impegni Provvisori; n. 906 
Proposte di Liquidazione; n. 2093 
Ordinativi di Incasso; n. 3094 
Mandati; n. 5719 
Fatture; n. 5201 
Bollette Entrata; n. 0 
Bollette Uscita; n. 448 
Bollette Provvisorie; n. 0 
Protocollo Movimenti; n. 0 
Provvisori entrata; n. 5805 
Provvisori uscita; n. 4150 
Indice massa documentale / transazioni; n. 33153 
Indicatore giornaliero transazioni ufficio ragioneria; n. 156. 
Il volume degli incassi e dei pagamenti è stato per l'anno 2013, rispettivamente, euro 
27.032.785,22 ed euro 28.300.451,03. 
3. E’ in corso di modifica Il regolamento di contabilità al fine di conformarlo alle disposizioni di cui al 
DL 174/2012. 
I criteri di valutazione per l'aggiudicazione del servizio,  basati sulla valutazione  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.Lgs. N. 163/2006, sono i seguenti: 
- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria 
unica; 
- tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; 
- commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti  
- oneri addebitati a terzi per servizi di pagamento resi a favore dell'ente 
- servizi aggiuntivi o migliorativi offerti con particolare riguardo sia alla disponibilità a sperimentare i 
mandati informatici, sia alla comunicazione periodica su base trimestrale di un file, secondo i 
formati più diffusi (xls; txt; csv, ecc.) contenente le informazioni contabili registrate dal tesoriere di 
modo da rendere agevole e semplice la riconciliazione reciproca delle contabilità (si ritiene che le 
informazioni minime debbano essere: n. mandato/reversale; codice bilancio; vincolo registrato dal 
tesoriere; quietanze di pagamento rilasciate associate al numero del mandato). 
 
Il valore presunto dell'appalto è di euro 30.000,00 per annualità per un totale di Euro 80.000,00= 
per la durata prevista della concessione (2 anni – mesi 32)  a partire presuntivamente dal 15-4-
2014 al          31-12-2016 rinnovabile per una sola volta ai sensi di legge. 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267 , art.  163 comma 3;  
VISTO il d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
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VISTO il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi 
Per quanto sopra premesso e considerato,  

D E T E R M I N A 
1) Di approvare lo schema di convenzione da sottoporre ad approvazione da parte del 

Consiglio Comunale (Allegato 1); 
2) Di approvare il Bando di gara (Allegato 2); 
3) Di approvare il disciplinare di gara (Allegato 3);  
4) Di approvare la domanda di partecipazione alla gara (Allegato 4); 
5) Di approvare il modello di dichiarazione dei soggetti delegati a RAPPRESENTARE 

LEGALMENTE L'IMPRESA (Allegato 5); 
6) Di inviare la presente determinazione corredata di tutti gli allegati alle banche operanti nel 

territorio comunale a mezzo email e sopra evidenziate ; 
7)  Di fissare il termine del 10-4-2014, ore 10:00, per la ricezione delle domande di 

partecipazione alla gara.  
8) Di fissare il termine del 10/04/2014 alle ore 12,00 per l’espletamento delle procedure di 

gara presso i locali del Settore Economico-Finanziario dell’Ente;  
9) Di riservarsi di modificare i termini fissati nel bando o modificare ogni altro elemento della 

gara per esigenze di pubblico interesse e nella salvaguardia del principio di correttezza e 
buona fede e tutela dell'affidamento; 

10)  Di proporre la composizione della Commissione di gara come segue: Responsabile pro 
tempore del servizio finanziario quale presidente; Altri dipendenti con la qualifica più 
elevata in servizio presso la ragioneria dell'ente; 

11)  Di inviare la presente determinazione e l'allegata proposta di deliberazione al Presidente 
del Consiglio Comunale ed ai Revisori per il parere. 

12)  Di pubblicare , per giorni 15, stante l’urgenza, il presente atto e gli allegati , in formato pdf 
,nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente (sezione trasparenza); 

13)  Di fornire il seguente riferimento per ogni informazione a favore dei degli interessati : 
Comune di Piazza Armerina, Servizio economico e finanziario, Atrio Fundrò 1; 94015 
Piazza Armerina (EN) Telefono 0935/982212 – 982214  - mail: 
ragioneria@comunepiazzaarmerina.it 

 
; 
La presente determina viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

 
  IL  RESPONSABILE DEL SETTORE      

F.to -Rag. Giuseppe Baiunco- 

    


