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II- RESPONSA.BII-E DEL SERVTZIO

Iìichiarn:rti:

- il rlccleto del Clomnrissat-io n. 82 rlel 31 12120A1a è sterta aLtlibuila al sottoscrilto lii
lesponsabililà della lììpartizione bilauojo e pl ogralìlnlrtzioile I

- Ia clciibcr.azionc c1i Consiglio Comr.rnale n. 45 cle1 \6101111. esecutiva. ò stalo alrplovalo il

bilancio cli previsione pcr. 1'esclcizio 20i 1, nonche la rciazione previsionaÌe c:

prrrgrarntrtatica ed iI biiancìO pluriellnalc 2A1 I 12013.

- la deliberazjonc cìella Cìiurrta Clonrunale n. i20 del 1110812011. cseculjva. con la cluale è s1.ato

allprol/ato il pia16 esecutivo di gcstione per l'esercjzio iinanziario 2011 ed assegllat( li
r.ciponsabili clei selr'izi lc risolsc necessarie pcr i1 finanziamenLo dei progranrnrì ecl ìl

raggiLinginelìto degli obiertivi prolìssati.

prcmcsso che con dclibci'a n. 55 del 19i1012011. esecutiva ai sensi dj legge, il Consiglio Clonrutrale

ha:
- appro\rato lo schema di convenzione da slipuìarsi corr l'istilr,rto di credito che r'ìsulterà

viucitor.c clclla gara ad cvidenza pr.rbblìca per 1'aîfidamento del servizio di tesoteliil

cornLrnale pcr il perrodo 2()12-2016. da svolgersi con ptoccdltra aperla mediante ìl oitcr'ìo

del l' off'ct'la econont j camctlte pi ù r'antaggiosa:

- ha ilemalclato al I(esponsabile clella Iìipartizìone Progt'ammazione Bilancio e Finallze ia

1o1.ninzì de:lla comlnjssione giudicatlicc. l'approvazione del bando di gara. i'adozione degli

atti ecl il disbi.ìgo degli adernpir.ncnti previsti dalla vigente norntativa per 1'alÎclamento

deil'appalto:
- ha clato atto che. ai selsi dell'alt.4 della Leggc 2zl1l90. responsabilc del procedir.ncnLo è il

lìesponsabile della Ripaltizione Progratnmazione Bilancio e Finauze:

Ritenuto opportuno pr.ocedere acl tndile la gala per l'alfidarnento del sen'izio dj tesoret ir
cop]unale -"diunta ploccclula apefia secondo i1 criterio dell'ollerta economicntnente piii

'antaggiosa 
ai sensi dell'ar1. 83 cleÌ D.Lgs. 163/06, applicando in particolare la uormaliva relativa aj

serviz-i-sotto soglia comunitarta (ar1. 124 de1 D.Lgs. 163/06) in quanto trattasi di oontratto a tllolo

sratuito indìr,iJuanclo in dettagiio ì paran,etri di aggiudicazione e gli altri documcnti per ii
plocedimcnto dì gara:

\/isti in particolare:

- I'ar1. 192 ciel D.Lgs. 267120A0 r'euaDte "l)clelrrrinrzioni a coutraLtare e rcLative prooedurc"l

- l'ar-t. 208 c ss. Titolo V dcl D.LGs 267l0{) in illaLelia di Tesolct'ìa LJnica:

- il D.Lgs. 385/93 e s.m.i. ilt r.natcria cli soggetti autorizzati a sr,olgete il Selvizio cli 'fesolelia:

- laL.120184 contenentc disposizioni in matetia clì 'l-esoreria lJnica;

- .ll Decleto Legislativo n. I63/06 e ss.tutn.ii.:

- Lo Stalulo Comunale;
- Il Rcgoiaurctrto di Contabilità;

Visti isegr.rclti cloci;rlettti tii gmt'a:

o Lo schernir clc I initivo rli convenzione di cui alli tlclibcta [lortsiglio Courunaie r,. 55 clcl

19lIa1201l (allegato A alla 1-'rcscnte clctct u.tirrazione );
., ll banJLr rli uiìl.a con ltloceclulrr lqtelta 1-.ri l'n f'lìclamcnto del Sclr tzio cii lcsolclia Cot.trutlalc

(allegato lJ lliìll ltrcscnle cletet'nliuaziotlc );
- it ,llr"iptin"tcpcr'1'allì.lenrcnlomedianleproc.iiuLaal-'ìcì iii (irì1. 55, c. 5, ciol D.i,gs 16 ìiill)

,.:r1rg1i13 gg11 aggiudrcaziOnc lL1i , i'1cr1a cctllrottticiìntettte pìit yr,.,l rr'giOsrr pet'



1'aurministlazionc a; scnsj clcÌl'alt. 83 dcl D. Lgs. I 63 '()6 (allcgato [ì alìa prcscrtc
delelminazione );
L'istanza clì partecipazione alia gala "l\4odulo A'' per'1'alfidamenLo del selvizio di tesolelia
comunalc'e clichiatazione ai sensi clegli artL.46 e 47 D.P.R: n.445/00 iallegato 1) alla
prcsente determinazione);
L'of1èr1a tecnioa "li4oclulo B" (allegaLo lì alla presenre detemrinazione):
l-'ollèrta econor.nica "Modulo C" (allcgato F alla presente delerminazione) I

L,'avviso di gara (alìegaLo G della plesenle detert.uinazione)

Ritenuti gli stcssi colilixmi alla normaliva vigeute ecl idonei ad assìcurale i'alddamento del
selvizio scconcio crileli di cor.ìcorrer-iza e di impalzialità:

Iìitcnuto pertanto nccessario allprovarc gli slessì lrcl procedcrc all'affidanrento deì set'r'izio nr

Jucstiollc:

DETI'RMINA

ì) I)i applovare i seguenti allegati. qualì parti integranti. formali e sostanziali de1 presenie attt,:

a) l.o sohcma delìnitivo cli convenzione dj cui alla clelibera Consiglio Comunalc n. 55 dcl
1911012011 (allegato A alla presente deternrinazione ):

b) Il bando di gara con procedura aperta per l'alfidar.nento del Selvizio di Tesoleria Cor.r.runale:

(alìcgato B alla presente detern.rir.razione )l
c) 11 dìsciplinalc pcr l'alficlamenlo mediante prooeduta aperta (arl. 55. c. 5. del D.Lgs. 163/06)

cspelitzr con aggiudicazione all'oflèr'ta econonioatnente piiL vanlaggìosa pet'

l'ar.nir.riniqtlazione ai sensi dell'art. 83 deì D.Lgs. 163/06 (allegato C alla presenle
dcLcmrinazione )l

cl) L'istanza di par'lecipazione alla gara "Modulo A" per I'affidamenlo del servizio cli tesoleria
oomunale e dicliiarazione aì sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R: n. 445100 (allegato D alla
presenLe deterrninazione) ;

e) L'ollcrta lecnica "Modulo B" (allegalo E alla presente determiirazione):
i) L'of-1èfia economica "Modulo C" (allegato F alla presertte deternrinazione);
g) L'avviso dÌ gara {aììegato G della presente detert.nirazionc)
2) Di indile per ì1 giolno 0'/11212011 alle ore 1 0,00 la gara pel l'aflìdarnento del Selvizio di

lesoreria Comunale per ìl quinquennio 01/01/2012-3111212016, con ricorso alla procedurzt

zrpelta (art. 55 c. 5. del D.Lgs. 163/06) esperila con aggiudicazione al1'offerta
economioalncnte piir vantaggiosa pel ì'amuinistrazione ai sensi delia'rt. 83 del D.l-gs.
163106;

3) Di dale atto chc il ì:ando di gala sarà pubblicato all'Albo irletolio del Clon.rune di Cerveteri
(RM), nonché sr:l sito web u,t w.cornr-r.ne.cervctcli,n.n,ì1 e pel avviso sulla G.U.Ìì.Ì., nonche
sui clue quotidiani a tiratura nazionale e due a tìt'atura 1ocale.

4) Di dale atto chc lc ollctte salanno esaninate dzr una commissiorrc giudicalrice. i cui ilcurbli
jòl,Ltli.'1 \crì'i deri'3r1.84c. l0d.'l D.l g:. lt-r-l 0b. v.ttatttto t'ctttittalico l:rlìPosilr
cletelminazionc dcl Responsabile de1 Selvizio Fjnanzilr io.

5) Di tlasmettele ì1 presente plovvcdimenLo al1'tJ1îcio Scgictclia pcr' 1a pubblicazionc c

l'inserirlenlo ueila laccolta gcnerale.

ll Capo Ripartizionc Prografmazione lìilancio e Finanze


