Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 382
del 25/08/2021

Settore/Servizio: Settore Finanze/Servizio Finanziario

Oggetto: Affidamento del servizio di Tesoreria dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie per il
periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025: determina a contrattare ex
art. 192 del TUEL – Approvazione atti di gara – Impegno contabile - CIG 87326098E9.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali nella
Parte II – Ordinamento Finanziario e Contabile – Titolo V - disciplina gli aspetti relativi alla
gestione del Servizio di Tesoreria degli Enti Locali, e nello specifico:
- Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria (articolo 208);
- Oggetto del servizio di tesoreria (articolo 209);
- Modalità di affidamento del servizio di tesoreria (articolo 210);
- Responsabilità del tesoriere (articolo 211);
- Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (articolo 213);
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 210 del TUEL che, in ordine all’affidamento del servizio
di tesoreria, dispone quanto segue:
“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di
una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare
dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l’obbligo per il tesoriere di accettare, su
apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis
dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. (comma aggiunto dall'articolo 13, comma 3, legge n. 183 del
2011)”;
RICHIAMATI:
- l’articolo 39, commi 1 e 2 del vigente Regolamento di contabilità che così definisce le
modalità di affidamento del servizio di tesoreria:
“1. Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo soggetto, tra quelli previsti dalla normativa
vigente, che viene incaricato della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese,
nonché della custodia dei titoli e valori di proprietà dell’ente o di terzi, con l’osservanza delle
norme e regolamenti vigenti al riguardo.
2. Il servizio viene affidato a seguito di procedura aperta previa pubblicazione di un bando di
gara, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, per un periodo massimo di anni
cinque.”
- l’articolo 40 del vigente Regolamento di contabilità che recita:
“1. I rapporti tra Comune e il tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione
approvata dal Consiglio dell’Unione.”
VISTA la Delibera Consigliare Unione n. 29 del 29/12/2020 con cui si è stabilito:
2) Di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per un quinquennio, dalla data di
sottoscrizione del contratto al 31/12/2025, con procedura aperta, riservata agli istituti di
credito ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, da espletare con le modalità dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
3) Di approvare la convenzione di cui all’allegato sub (A) che regolerà i reciproci rapporti e le
obbligazioni tra le parti,
4) Di stabilire in esecuzione della funzione di indirizzo prevista dall’art 42 del TUEL che la
selezione del contraente avvenga secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs.
50/2016;

5) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanze di adottare ogni provvedimento necessario
all'espletamento della procedura di gara e disporre in particolare che i valori e i pesi applicabili
alle condizioni di scelta espresse nella convenzione, siano definiti, in funzione delle misure e
delle ponderazioni che saranno ritenute più opportune e congruenti in ragione dell’andamento
dei mercati finanziari e degli specifici fabbisogni dell’Ente, nonché nei limiti delle assegnazioni
finanziarie contenute nel Piano della Performance 2020 – 2022, in sede di determinazione a
contrattare da adottare, a norma dell’articolo l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che i principi fondamentali previsti dalla Convenzione approvata sono i
seguenti:
a) previsione di un corrispettivo a fronte dell’erogazione dei servizi di base connessi a
“gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle spese”;
b) previsione di servizi accessori forniti dal tesoriere su richiesta dell’Ente finalizzati
principalmente ad automatizzare i servizi di pagamento offerti ai cittadini (articolo 20);
c) previsione della facoltà di “rinnovo triennale del contratto” (prevista dall’articolo 210,
comma 1, ultimo periodo del TUEL);
d) previsione di migliorie in termini di “sponsorizzazione” da destinarsi ad interventi
istituzionali di natura assistenziale, ricreativa, sportiva, culturale, artistica e di realizzazione e/o
miglioramento delle infrastrutture e del patrimonio comunale, ammissibili secondo la più
recente giurisprudenza;
e) adeguamento alle recenti disposizioni di cui alla Circolare del MEF- Dipartimento RGS n. 22
del 15.06.2018 in particolare per quanto concerne, relativamente ai pagamenti effettuati
dall’Ente, ai costi di eventuali commissioni, spese e tasse, che ai sensi delle disposizioni
dell’art. 3 e 18 del D.Lgs. n. 11/2010 così come modificato dalla Circolare predetta, sono posti
a carico dei dell’Ente pagatore;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016, e
successive modificazioni ed, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni,
ossia qualità della prestazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
o l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
1. l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, con particolare riferimento al comma 3 lett.
b-bis introdotta dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 il quale riserva il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai servizi e alle forniture di valore superiore a
40.000 euro, caratterizzati da un notevole contenuto tecnologico o che hanno
carattere innovativo, mentre negli altri casi (diversi da quelli indicati alle lettere a e
b dell’art. 95), viene prevista la possibilità di aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso. Tale norma si coordina con l’art. 36 comma 9-bis, introdotto dal D.L.
32/2019 il quale recita “9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3,
le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente
articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”

2. l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
3. l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
RICHIAMATO l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del suddetto D. Lgs. 50/2016, come modificato
dall’art. 1 delle Legge n. 120 del 2020, modificata dalla’rt. 51 della Legge n. 108 del 2021;
VISTO l'art. 216, comma 10, e l'art. 37, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
s.m.i. in merito alla qualifica di stazione appaltante, nella fase transitoria fino all'entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo
decreto, e ritenuto che la funzione di stazione appaltante nella fattispecie possa essere
esercitata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni “Valli e Delizie” in
quanto servizio di “committenza ausiliaria”;
RITENUTO, nelle more di più approfondite valutazioni da parte delle Amministrazioni
coinvolte, rispetto ad una eventuale riorganizzazione della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Valli e Delizie, alla luce delle modifiche introdotte dal suddetto decreto e della
successiva Legge di conversione, di continuare ad
avvalersi della “Centrale Unica di
Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi”, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie,
secondo le modalità di cui alla “Nuova Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato,
Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e delizie per la creazione della "Centrale Unica di
Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi", sottoscritta in data 27.04.2016, con
scrittura privata n. 42 – prot. 8290/2016;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RILEVATO che l'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 , alla lettera b) prevede che può
essere utilizzato il criterio del minor prezzo per servizi e forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento dell’appalto del servizio di tesoreria
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al
31/12/2025 coerentemente con quanto contemplato dalla bozza di convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Unione n. 29 del 29/12/2020;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria, dalla sottoscrizione del
contratto al 31.12.2025;
- l’importo presunto del contratto ai sensi dell’art. 35 del Codice è pari ad euro 63.750,00 per il
periodo complessivo dell’affidamento, in relazione alla remunerazione dei servizi bancari
connessi al servizio di tesoreria per cinque anni di affidamento, oltre l’eventuale proroga di
mesi 6 ed il rinnovo triennale, per un totale di euro 116.250,00;
- la modalità di scelta del contraente avviene mediante: procedura aperta, riservata agli istituti
di credito ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, da espletare con le modalità dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi
di “servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3,
lettera a)” dell’art. 95 comma 4;
ATTESO che il servizio di tesoreria è normato dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e la sua gestione è riservata ad una categoria specifica di operatori economici – gli

istituti di credito – i quali operano sul mercato finanziario secondo regole dettate dalle
istituzioni finanziarie della Comunità Europea (es. Euribor definito dalla BCE);
CONSIDERATO, dunque, che la gestione del servizio di tesoreria si incentra su dati
prettamente finanziari quali i tassi attivi e passivi, eventuali contributi di sponsorizzazione,
eventuale corrispettivo del servizio, in quanto i dati di tipo tecnico (n. sportelli sul territorio,
distanza degli sportelli dalla sede municipale) non incidono sull'effettiva concorrenzialità anche
in considerazione della digitalizzazione dell'attività bancaria;
RITENUTO, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell’Unione:
• di indire procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto, riservata agli
istituti di credito ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
• che il ricorso a detta procedura garantisce al procedimento benefici in termini di economia
procedimentale e di efficacia esecutiva dell'intervento;
• di aggiudicare la procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l’obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, con
conseguente obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti di dotarsi di piattaforme telematiche per
la gestione delle gare (art. 40, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016);
CONSIDERATO che l’Unione Valli e Delizie ha sottoscritto un accordo di collaborazione per
l’utilizzo della piattaforma SATER, presso INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici (numero di Repertorio 222 del 03/10/2018);
EVIDENZIATO che la procedura sarà pertanto gestita attraverso la suddetta piattaforma
telematica;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere risponde con tutte le
proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’ente affidante o a
terzi;
VISTE le criticità delle gare relative al servizio di tesoreria come rilevate, nell’anno 2016, dal
Ministero dell’Interno– Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Finanza
Locale nell’indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte
dei Comuni in relazione alle difficoltà dagli stessi segnalate nella determinazione dei criteri di
offerta nei propri bandi, considerato il riscontro di non remuneratività da parte degli Istituti di
credito ed in relazione al “consistente aumento del fenomeno delle “gare deserte”;
VISTA la deliberazione n. 205/2014 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per
la Puglia in cui si evidenzia che “La riforma del sistema di tesoreria prevista dall’art.35 del D.L.
n.1/2012 (con conseguente riduzione della liquidità presente nella tesoreria comunale) e le
recenti difficoltà finanziarie degli enti locali, indubbiamente, hanno determinato un mutamento
della situazione, con l’attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga
gratuitamente il servizio” e pertanto la Corte in conclusione “ritiene legittimo prevedere nel
bando di gara un corrispettivo (da sottoporre a ribasso) in favore del tesoriere, anche senza
aver svolto preliminarmente una gara che imponeva la gratuità del servizio”;
DATO ATTO che nel Programma biennale forniture e servizi 2021-2022 inserito nel DUP
2021/2023, approvato con deliberazione C.U. n. 24 del 30/11/2020 e successive modifiche e

integrazioni, è contemplato l’affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie;
INTESO approvare la seguente documentazione predisposta dalla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed allegata al presente atto, necessaria alla
procedura di concessione mediante gara del Servizio di Tesoreria dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,
completo di quadro economico e Schema di convenzione approvato quest’ultimo con
delibera di Consiglio dell’Unione n. 29 del 29/12/2020;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Allegato A1 - Domanda di partecipazione alla gara;
5) Allegato A1 bis - Dichiarazione soggetti art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
6) Allegato A1 ter - Dichiarazioni eventuali art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
7) Allegato A2 - Dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012;
8) Allegato 2 – DGUE;
9) Allegato 3 - Linee guida compilazione DGUE;
10)Allegato 4 - Modello F23 per assolvimento imposta di bollo;
11)Allegato 5 - Informativa Privacy;
12)Allegato 6 – Dichiarazione impegno RTI eventuale;
13)Allegato 7 – Dichiarazione avvalimento eventuale;
RICHIAMATO che per la procedura aperta per appalti sotto soglia UE ex art. 73 D.Lgs.
50/2016 il bando deve essere pubblicato sulla GURI;
DATO ATTO che con successivi atti si provvederà alla pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: 87326098E9;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 3 del 01/02/2018 con il quale è stata designata la
sottoscritta Travasoni Dott.ssa Patrizia Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni
Valli e Delizie (FE);
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Finanze dell'Unione
dei Comuni Valli e Delizie (FE), il quale:
- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e della normativa
specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel
piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
- ha verificato i presupposti delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese
all’adozione del provvedimento oggetto della presente;
RITENUTO doveroso procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per complessivi €
63.750,00 relativamente alla spesa per l’effettuazione del servizio di tesoreria posto a base di
gara periodo considerato presumibilmente sul periodo 01/10/2021 – 31/12/2025 oltre €
7.500,00 per l’eventuale proroga tecnica ed € 45.000,00 per l’eventuale rinnovo triennale sul
Bilancio di Previsione 2021 – 2023 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie che presenta adeguata

disponibilità nel capitolo PEG 01031.03.13030005 “Compenso Servizio di Tesoreria”, mentre
della spesa relativa alle annualità 2024, 2025, se ne terrà conto nella costruzione dei futuri
Bilanci di previsione così come previsto dall’art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
RITENUTO, inoltre, che, in riferimento alle annualità 2026, 2027, 2028, 2029 per le quali sono
previste l’eventuale proroga tecnica semestrale pari ad € 7.500,00 e l’eventuale rinnovo
triennale pari ad .€ 45.000,00, qualora ricorressero le condizioni, si procederà con separato
atto alla prenotazione dell’impegno di spesa;
VISTA la delibera Consiglio Unione n. 2 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ai sensi
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera Consiglio Unione n. 3 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;
VISTE le delibere Giunta Unione n. 15 del 07.04.2021 e n. 23 del 27.04.2021, dichiarate
urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, con le quali sono stati approvati il PEG/Piano della Performance 2021 – 2023;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al capitolo oggetto del presente atto;
VISTO il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
DATO ATTO che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025, mediante
procedura da espletare con le modalità dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;
3) di stabilire ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2025
coerentemente con quanto contemplato dalla bozza di convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Unione n. 29 del 29/12/2020;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria;
- l’importo presunto del contratto ai sensi dell’art. 35 del Codice è pari ad euro 63.750,00 per il
periodo complessivo dell’affidamento, in relazione alla remunerazione dei servizi bancari
connessi al servizio di tesoreria per un periodo presumibile di 4 anni e 3 mesi di affidamento,
oltre euro 7.500,00 per l’eventuale proroga di mesi 6 ed euro 45.000,00 per l’eventuale
rinnovo triennale;
- la modalità di scelta del contraente avviene mediante: procedura aperta, riservata agli istituti
di credito ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, da espletare con le modalità dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, trattandosi
di “servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3,
lettera a)” dell’art. 95 comma 4;
4) di approvare la seguente documentazione predisposta dalla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed allegata al presente atto:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti,
completo di quadro economico e Schema di convenzione approvato quest’ultimo con
delibera di Consiglio dell’Unione n. 29 del 29/12/2020;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Allegato A1 - Domanda di partecipazione alla gara;
5) Allegato A1 bis - Dichiarazione soggetti art. 80, c. 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
6) Allegato A1 ter - Dichiarazioni eventuali art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
7) Allegato A2 - Dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 190/2012;
8) Allegato 2 – DGUE;
9) Allegato 3 -Linee guida compilazione DGUE;
10)Allegato 4 - Modello F23 per assolvimento imposta di bollo;
11)Allegato 5 - Informativa Privacy;
12)Allegato 6 – Dichiarazione impegno RTI eventuale;
13)Allegato 7 – Dichiarazione avvalimento eventuale;
5) Che l’ammontare complessivo della spesa per il periodo oggetto dell’affidamento è pari ad €
116.250,00 comprensivo dell’eventuale periodo di proroga tecnica di sei mesi e dell’eventuale
rinnovo triennale;
6) di prenotare, con contabilizzazione e senza vincolo definitivo la spesa di cui al precedente
punto 5) nel Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, secondo la
seguente imputazione:
ANNO
2021

CAPITOLO P.E.G.
01031.03.13030005

2022

01031.03.13030005

2023

01031.03.13030005

OGGETTO
“Compenso
di Tesoreria”
“Compenso
di Tesoreria”
“Compenso
di Tesoreria”

IMPORTO
Servizio € 3.750,00
Servizio € 15.000,00
Servizio € 15.000,00

e che della spesa relativa alle annualità 2024-2025, pari ad euro 15.000,00 per ogni singola
annualità e all’eventuale proroga tecnica e all’eventuale rinnovo triennale se ne terrà conto
nella costruzione dei futuri Bilanci di previsione così come previsto dall’art. 183, comma 6, del
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

7) di dare atto che la somma risultante dalla procedura di affidamento sarà formalmente
impegnata con il provvedimento di affidamento stesso;
8) di dare atto che si è provveduto ad accertare, preventivamente, la compatibilità della spesa
con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria, con il budget di cassa ed in
generale, con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009;
9) di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa relativo alle spese di
pubblicazione sulla GURI e alle spese relative al contributo ANAC;
10) di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento il sottoscritto Dirigente del Settore
Finanze;
11) di disporre, ai sensi dell’art. 36 c. 9 e dell’art. 29 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, che il suddetto
bando sia pubblicato integralmente: sulla G.U.R.I. - V Serie speciale, sul profilo della Stazione
Appaltante Unione Valli e Delizie: www.unionoevalliedelizie.fe.it, all’Albo Pretorio della Stazione
Appaltante Unione Valli e Delizie, ed inoltre sul sistema a rete MIT denominato SCP mediante il
servizio della Regione Emilia Romagna SITAR, sulla piattaforma SATER, gestita da Intercenter,
sulla quale verranno interamente gestite le procedure di gara;

6) di disporre che il periodo di pubblicazione non sia inferiore a giorni 30, ex art. 60 c. 2-bis del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (presentazione di offerte per via elettronica);

11) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla
pubblicità e trasparenza;
12) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

F.to in digitale
Il Dirigente del Settore Finanze
Travasoni Dott.ssa Patrizia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

