
 

 
 

CCIITTTTAA’’  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO  
 

N U M E R O   55 44 00   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  18/08 /2017  
                   N U M E R O   11 11 00    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   18/08 /2017  
 

 
OGGETTO: GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI QUINQUENNALI DI TESORERIA 
COMUNALE - AGGIUDICAZIONE PERIODO 01.10.2017-30.09.2022 (CIG 70661134E9) 
 
        
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Richiamati i seguenti provvedimenti in merito alla procedura negoziata indetta per l’affidamento del 
servizio di tesoreria comunale quinquennale, oltre tutti gli atti specificatamente riportati negli stessi: 

- determinazione della CUC n. 793/RG del 07.12.2016; 
- determinazione della CUC n. 310/RG del 04.05.2017; 

 
Preso atto di tutti gli atti della Centrale Unica di Committenza ed, in particolare, dei verbali di gara 
che si sono svolti  in data 20.04.2017 e 31.05.2017, agli atti presso l’ufficio competente; 
 
Rilevato che, in base alle procedure di scelta del contraente adottate, è risultata aggiudicataria del 
servizio di tesoreria comunale la Banca Crédit Agricole – Carispezia spa (con sede in La Spezia 
corso Cavour n. 86 – partita iva 00057340119) per effetto del miglior punteggio complessivo 
ottenuto;  
 
Preso atto della comunicazione della centrale unica di committenza in ordine all’esito favorevole 
dei controlli inerenti il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e di ordine generale (articoli 
80 e 83 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50) – agli atti nota prot. n. 17866 del 17.08.2017;  
 
Ritenuta regolare la procedura seguita;  
 
Visto l'articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti; 
Visto il bilancio di previsione 2017-2018-2019; 
 
Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce all’originale, 
da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale 
attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;  
 



 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto, come riportato in premessa: 

• delle risultanze della gara per l’affidamento del  servizio di tesoreria comunale di durata 
quinquennale secondo i verbali della Cuc del 20.04.2017 e del 31.05.2017, agli atti 
d’ufficio che qui si intendono integralmente richiamati; 

• della comunicazione della centrale unica di committenza in ordine all’esito favorevole 
dei controlli inerenti il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e di ordine generale 
(articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50) – agli atti nota prot. n. 17866 
del 17.08.2017;  
 

2. di aggiudicare di conseguenza alla Banca Crédit Agricole – Carispezia spa (con sede in La 
Spezia corso Cavour n. 86 – partita iva 00057340119)  la gestione del servizio di tesoreria 
comunale di durata quinquennale, alle condizioni e con le modalità tutte previste:   

- nella documentazione di gara indicata nei provvedimenti citati in premessa; 
 -nell’offerta presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria (prot. n. 8441 del 18.04.2017 e n. 
12004 del 30.05.2017);  
 
2) di far decorrere l’affidamento del servizio presuntivamente dal 01.10.2017 sino al 30.09.2022 
tenuto conto dei tempi tecnici di stipula contrattuale e di organizzazione; 
 
3) di impegnare la complessiva spesa di euro  271.000,00 conseguente al servizio di tesoreria 
(compenso annuo, spese e commissioni stimate) sui seguenti capitoli del bilancio di previsione: 
 
Capitolo Descrizione 01.10.2017-

31.12.2017 
Anni 2018-
2019-2020-
2021 

01.01.2022-
30.09.2022 

Impegno 

250.35.1 oneri per il servizio 
di tesoreria – 
corrispettivo e 
commissioni 
bonifico 

euro 13.500,00 euro 
24.000,00 

euro 21.200,00  
1247 

3440.4.3 oneri per il servizio 
di tesoreria – 
corrispettivo e 
commissioni 
bonifico 

euro 5.000,00 euro 
10.000,00 

euro 8.000,00  
1248 

5640.36.1 oneri per il servizio 
di tesoreria – 
corrispettivo e 
commissioni 
bonifico 

euro 500,00 euro 1.000,00 euro 800,00  
1249 

3440.4.2 Spese bancarie  - 
servizio sdd incassi 
idrico integrato (in 
funzione data 
emissione ruoli) 

euro 2.000,00 euro 
15.000,00 

euro 15.000,00  
1250 

1130.30.2 Spese bancarie – 
servizio pos 
comando pm 

euro 200,00 euro 500,00 euro 300,00  
1251 

5640.10.1 Spese bancarie – 
servizio pos porto 

euro 200,00 euro 500,00 euro 300,00 1252 

TOTALE  euro 21.400,00 euro 
51.000,00 

euro 45.600,00  

 



 
4) di provvedere agli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 32 del decreto legislativo 
06.11.2012, n. 190 - 23 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e 29 del decreto legislativo 
18.04.2016, n. 50 pubblicando i dati richiesti sul sito istituzionale dell’ente – sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti; 
 
5) di incaricare l’ufficio contratti ai provvedimenti conseguenti inerenti la stipula del contratto; 
 
Ai fini del presente atto si attesta: 

-  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, della legge 
06.12.2012, n. 190 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019 
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 17 del 03.02.2017; 

- che non sussistono in capo al responsabile del procedimento situazioni acclarate o potenziali 
di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui al presente atto.  

 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 
settore finanziario, e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
informatico all’ufficio messi. 
  
18/08/2017 
 

F.to IL  DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE FINANZIARIO 
                        (Dott.ssa TONI Micaela) 

 
 
================================================================== 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa (articolo 183, comma 7 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267). 
 
Bordighera, li 18/08/2017                             

                
F.to IL  DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE FINANZIARIO 
                        (Dott.ssa TONI Micaela) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


