
UNIONE DEI COMUNI"ALTO VERDURA E GABBIA"
COMUNIDILUCCA SICULA, BURGIO,CALAMONACI, VILLAFRANCA SICULA

LIBERO CONSORZIO COMUN'\LE DI AGRIGENTO

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 04 del 06/02/2020

OGGETTO: Servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni per il periodo 01/04/2020 -- 31/03/2025

AfHldamento deHlnìtivo.

L' anno duemila venti, il giorno sei del mese di Febbraio nella sede dell'Unione dei Comuni, il
sottoscritto Dott. Vito Montana

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA]UO

Vista la legge 08.06.1990, n. 142, come trasfusa ne] D.lgs. 267/2000;
Visto l'art. 3 del D.lgs. 03.02.1 993, n. 29;
Visto l'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000;
Vista la legge 15.05.1997, n. 127 e successive modiHlche ed integrazioni; . . . ,

VISTA la Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e ueboia n. ui aei
06.07.2004 con la quale viene nominato Responsabile del Settore Il' "Servizi Economici e Finanziari"
e gli vengono attribuite le relative funzioni gestionali;

95,Comma4,deID.Lgs.n.50/20]6; . . . . ... - -:
Vista la determinazione dirigenziale n. 21 de1 1 1/1 1/2019 con la quale è stato approvato il bando di

offerte era fissato per ]e ore 12.00 de] ] l dicembre 201 9;
Tenuto conto che entro il suddetto temìine non è pervenuta alcuna offerta;
Visto il verbale di gara andata deserta de1 12/12/20J9; . . .. . .- .-.
Vista la determinazione dirigenziale n. 26 de1 12/12/2019 con la quale é stato approvato ]i suuucLLU

verbale di gara e si è previsto di procedere all'afHdamento mediante procedura negoziata con invito ad
almeno cinque operatori economici, come previsto dall'aìt. 63 del D.lgs. n. 50/201 6;



Tenuto conto che si è provveduto ad invitare, mediante lettera protocollata n. 675 de1 12/12/2019,
inviata tl'amate PEC, i seguenti istituti:

- Banca di Cred. Coop. S. Francesco di Canicattì;
- Unicredit S.p.A;
- Poste italiane S.p.A;
- BPER Banca S.p.A.;
- intesa Sanpaolo S.p.A;

Considerato che il temìine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13.00 del 19
dicembre 20 ]9;
Considerato, altresì, che entro le oie 13.00 de1 19 dicembre 2019 non è pervenuta nessuna offerta nei
tenDinI;
Visto il verbale di gara andata deserta de1 19/12/2019;
Vista la determinazione dìiigenziale n. 28 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il suddetto
verbale di gara e si è previsto dì procedere mediante afHdamento diretto;
Ritenuto doveroso ed opporttmo, al fine di poter dotare l'Ente di un servizio di tesoreria, alla luce delle
gare andate deserte, procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, leUera a) del
D.lgs. n. 50/2016 peì procedure di importi inferiori a 40.000 euro;
Vista la nota n. 124 del 15/01/2020, trasmessa via PEC, dalla Banca di Credito Cooperativo S.
Francesco dì Calììcattì, assunta a} ns. protoco]]o n. 49 de] 06/02/2020, con la quale il suddetto Istituto di
Credito ha proceduto ad inviare un'offerta per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente;
Considerato che la Banca di Cledìto Cooperativo S. Francesco di Canicattì, con sede sociale a Canicattì
in Viale Regina Margherita n. 63 Codice Fiscale 00097080840, ha presentato la seguente offerta
economica:

l TASSI D'INTERESSE
1.1 -- Tasso creditore
1.2 -- Tasso debitore su anticipazione

Tasso Euribor IM + 0,15 punti percentuali
Tasso Euribor IM + 4,75 punti percentuali

2 SPESE
Spese vive e postali sostenute a carico Ente;

3 - COMPENSO ]U
Compenso complessivo annuo Euro 4.000,00

Ritenuto di poter accettare l'offerta presentata dalla Banca dì Credito Cooperativo S. Francesco di
Canicattì che rientra tra i parametri indicati nello schema di convenzione approvato dal Consiglio
Comunale con la deliberazione n. 52/2019;
Visti il documento unico di regolarità contributiva regolare emesso-dall'INAIL;
Ritenuto necessario procedere, prima della stipula della convenzione di tesoreria, alla verifica del
possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/201 6;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto i[ D.]gs. n. 1 18/20] 1 ;
Visto il D.Igs. n. 50/201 6 e s.m.ì.;
Visto l'art. 163 del TU EL;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. ;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,



1) dì procedere ad afHldamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.
50/20 16 per procedure di importi inferiori a 40.000 euro ed affidare definitivamente la gestione
del servizio di Tesoreria comunale, per il periodo 01/04/2020 31/03/2025, all'Istituto di
Credito Banca di Credito Cooperativo S. Francesco di Canicattì, con sede sociale a Canicattì in
Viale Regina Margherita n. 63 Codice Fiscale 00097080840, con la seguente offerta
economi;ca:

1 - TASSI D'INTERESSE
1.1 -- Tasso creditore
1.2 -- Tasso debitore su anticipazione

Tasso Euribor IM + 0,15 punti percentuali
Tasso Euribor IM + 4,75 punti percentuali

2 - SPESE
Spese vive e postali sostenute a carico Ente;

3 - COMPENSO ]UC
Compenso complessivo annuo Euro 4.000,00

2)

3)

4)

5)

6)

7)

di impegnare la somma comp]essiva dì Euro 22.000,00 per ]'intero quinquennio alla Missione l
Programma 3 PdC 1.03.02.17 del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, prevedendo i
relativi importi annuì anche sulle annualità 2023, 2024 e 2025;
dì confermare che è stato assegnato il codice CIG n. 2042A913E0 dall'Autorità nazionale
Anticorruzione (ENAC);
di procedere alla stipula della Convenzione previa verifica dei requisiti di legge e versamento
delle spese contrattuali;
di dare in atto che il nuovo servizio di tesoreria partirà a far data dal 01/04/2020 al fine di
consentire la chiusura trimestrale della gestione di fatto in proroga con il precedente tesoriere;
di trasmettere copia della presente ai messi comunali per la successiva pu.bblicazione

all'Albo

Pretorio dell'Ente ed all'Istituto di credito Banca di Credito Cooperativo S. Francesco di

canicattì per opportuna conoscenza.
dì trasmettere copia della presente ai messi comunali per la successiva pubblicazione all'Albo
Pretorio dell'Ente ed all'Istituto di credito Banca di Credito Cooperativo S. Francesco dì

canicattì per opportuna conoscenza.

Lucca Sicula 06.02.2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Vito Montana



PER COPIA COWOÌÌME Pubblicata all9Albo Pretorio on-line sul sito

:ebbia.itwww.unionecomunialtoverdu

.zo vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi.

.2020 del registro delle pubblicazionin

LUCCA SICULA, LÌ

LUCCA SICULA, LÌ 2ù-0Z. ZÓ20

IL SEGÌÌE' DELL'UNIONE

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 18

della L.R. 16 Dicembre 2008 n. 22 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni

consecutivi a partire dal .2Q:òZ. ?020 e che contro di essa non venne prodotta a

questo ufficio opposizione alcuna.

Lucca Sicula n ZQ.02. 20

Il Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunetto


