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IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
PREMESSO che  in data 31.12.2019 giungerà a  scadenza la convenzione con la quale veniva affidato in 
concessione il  Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2014-31.12.2019 alla BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO ed occorre pertanto provvedere all’individuazione del nuovo soggetto in considerazione 
dell’obbligatorietà del servizio .  
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.10.2019 dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, lo schema di convenzione 
per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Bellusco per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024. 
 
CONSIDERATO che l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’affidamento del servizio venga effettuato 
mediante le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. 
 
DATO ATTO che la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio di 
Tesoreria del Comune viene esperita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 ed il rapporto con il Tesoriere 
individuato dovrà essere regolato in base allo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del citato articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
RITENUTO di garantire adeguata pubblicità alla gara in oggetto, mediante pubblicazione del bando di gara, 
oltre a tutta la documentazione di gara, sul sito del Comune di Bellusco nella sezione amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti, all’albo pretorio on line, nonché sulla piattaforma telematica Sintel.  
 
VIENE pertanto indetta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 procedura aperta , per un periodo di 
anni 5 dal 01.01.2020 al 31.12.2024, per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il Comune di Bellusco 
per un importo a base di gara pari al compenso annuale di euro 6.000,00 per un totale di 5 anni e per un 
ammontare complessivo di euro 30.000,00  ( trentamila ) al netto dell’iva. 
 
DATO ATTO che la procedura sarà svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici della Piattaforma Sintel. 
 
RITENUTO pertanto di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del 
servizio secondo i criteri di concorrenza e imparzialità: 

- Bando di gara (Allegato A) 

- Istanza di Ammissione (Allegato B) 
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- Modello di Offerta Tecnica (Allegato C) 

- Modello di Offerta Economica (Allegato D) 
 
DI RICHIAMARE la bozza di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale (Allegato E),  
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 30.10.2019. 
 
DATO ATTO che L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Ai 
sensi dell’art.95, comma 2), del D.Lgs.n.50/2016, mediante l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando di 
gara. 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 22 del 12.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019 – 2021. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 31 del 26/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019 – 2021 unificato al Piano della performance. 
 
RICHIAMATO il Decreto  di attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio finanziario; 
 
CONSIDERATO che la sottoscritta Giovanna Biella assume le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP). 
 
ATTESO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale ex art.6-bis della legge 241/90, così come introdotto dalla legge 190/2012. 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente atto.  
 

2. Di dare atto che lo schema di convenzione (allegato E) riportante tutte le condizioni e le modalità 
per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, è stato approvato con deliberazione del C.C. 
n. 63 del 30.10.2019. 
 

3. Di indire la gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 con 
l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 
comma2 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo 01.01.2020/31.12.2014. CIG. Z652AA2519, approvando nel contempo i seguenti atti 
di gara: 

• Bando di gara (Allegato A) 

• Istanza di Ammissione (Allegato B) 

• Modello di Offerta Tecnica (Allegato C) 

• Modello di Offerta Economica (Allegato D) 
 

4. Di dare atto che la procedura sarà svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici della piattaforma 
SINTEL. 
 

5. Di dare atto che il servizio prevede la corresponsione di un compenso di € 6.000,00 annue al netto 
dell’iva, oggetto di offerta, per un ammontare complessivo di € 30.000,00 al netto dell’ iva, che sarà 
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impegnata al netto dell’eventuale ribasso in seguito all’aggiudicazione definitiva con apposita 
determinazione del responsabile ad approvazione dei rispettivi bilanci di previsione degli anni di 
riferimento. 
 

6. Di adeguata pubblicità della presente gara mediante la pubblicazione degli atti di gara sull’albo 
pretorio on line  e sul sito del Comune di Bellusco nella sezione amministrazione trasparente – 
Bandi di gara e contratti, nonché sulla piattaforma telematica Sintel.  

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
   Giovanna Biella 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto l’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed esaminato l’allegato provvedimento, 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
Bellusco,  14/11/2019 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
   Giovanna Biella 
______________________________________________________________________________ 
 
   
 

          
    
 


