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Determinazione Settoriale n. 130 del 10.10.2022 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI DI TESORERIA DEL COMUNE DI 

CASALE MARITTIMO   (PI)   DAL   01/01/2023   AL  31/12/2027.  CIG: 

Z733813FFF.         
  

      CIG:Z733813FFF 

 

Settore: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese ottobre, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. 

MANZI FURIETTA, nell’esercizio delle proprie funzioni; 
 

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs. 

118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014; 

 

Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia 

di esercizio e gestione provvisoria; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 6 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 

Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 28.03.2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 e 

Pluriennale 2022/2024; 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione Consiliare n. 40 del 

18.12.2017; 

 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 

 

Adotta il presente provvedimento : 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria comunale, affidato all'istituto di credito 

Cassa di Risparmio di  Volterra fino al 31/12/2022; 

Preso atto che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio; 

Premesso che con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 27/07/2022 è stata approvata, ai sensi dell’art. 

210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria dal  

01/01/2023 al 31/12/2027; 

Visto l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite mercato elettronico per 

effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e che, nella fattispecie, la 

procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma telematica Start – Regione Toscana mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ; 

Considerato quindi necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed 

efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, in 

particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori 

nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi 

contrattuali; 

• il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nello Schema di 

convenzione approvato dalla delibera del Consiglio comunale n. 36 del 27/07/2022; 

Preso atto che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG: Z733813FFF; 

Visti il disciplinare di gara e la relativa documentazione predisposti dall’ufficio sulla base delle disposizioni 

contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria, e ritenuti questi meritevoli di approvazione; 

http://www.comune.casale-marittimo.pi.it/
mailto:info@comune.casale-marittimo.pi.it


 
COMU  COMUNE  DI CASALE MARITTIMO (Pisa) 

 Via ddel Castello, 133 -  . 0586/653411   fax 0586/653444 

indirizzo internet www.comune.casale-marittimo.pi.it  e-mail fm@comune.casale-marittimo.pi.it 

 

 

Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante risorse correnti dell’ente di natura libera; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di approvare la documentazione di gara elencata in premessa ed allegata al presente atto; 

2. di approvare la procedura di appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria, avente importo 

complessivo di € 3.000,00 annui (IVA esente ai sensi art. 10, comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633 del 1972) 

da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 svolta tramite 

piattaforma telematica Start di Regione Toscana. 

3. che l’aggiudicazione avvenga tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

5. che per la gara di cui in oggetto, il codice CIG è ; Z733813FFF; 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed 

efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate, 

in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e 

valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e 

altri obblighi contrattuali; 
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• il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e nello Schema di 

convenzione approvato dalla delibera del Consiglio comunale n. 36 del 27/07/2022; 

• il contratto e la relativa convezione per la gestione del servizio in oggetto saranno stipulati, ai 

sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di dare atto che le risorse per il pagamento del canone annuo verranno impegnate, a decorrere 

dall’annualità 2023, una volta quantificato l’importo a seguito di espletamento della procedura di gara; 

8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 

23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 

competente TAR  nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              MANZI FURIETTA 
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