
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2"- Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 07 del 0410212019 Reg. generale n: 63 del0410212019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di febbraio nell'ufficio Finanziario;

ln esecuzione del decreto sindacale n. 18/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.

1O7, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, retativamente al Settore 2' - Finanziario;

ll Responsabile del Servizio

Visto il d.Lgs. 1810812000 î.267,

Visto il d.Lgs.30/03/2001 n. 165;

Visto il d.Lgs. 2310612011, n.1'18,

Vìsto il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto Io Statuîo Comunale;

Vìsto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vìgente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per I'otgaî'izzaztone degli uffìci e dei servizi,

Premesso che:
. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 0111012018, esecutiva ai sensi di legge, e stato

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 201912021;

. con deliberazione di Consiglio Comunale n.09 in data 09/03i2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione finan ziatio pet il periodo 201812020

. con delibera di G unta Comunale n. 04 in data 1810112019, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate

ai responsabili dei servizi comunali le dotazioni per I'anno 2019 in vigenza dell'esercizio provvisorio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 261'1112018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

. è stato disoosto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 201912023, Vevio

espletamento di gara ad evrdenza pubblica,

. è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del

d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

. sono stati demandati al Responsabile del servizio fìnanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al

provveormento;

Richiamate rnoltre le propr e determinazioni:

oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA' DEL SERVIZIO Dl

rÈSonenra coMUNALE pER tL pERtoDo 2o1st2oz3 (crc 77107865E0) APPRovAzloNE VERBALI

DI GARA E AGGIUDICAZIONE A CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - VIA ALFIERI . RENDE.



. n. 61 in data 28111t2018, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del

servizio di tesorerìa comunale per il periodo 201912023 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di

gara e relativi allegati;
. n. 64 iî, dala '171121201 8, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la Commissione

giudicairice per I'espletamento della gara d'appalto;

Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato:

. all'Albo Pretorio Comunale dal2811112018 al 1211212018;

. sul profilo di committente sezione bandi di gara;

Tenuto conto che in separate sedute tenutesi:

. il giorno 171'12/2018 ore 16:00 per l'esame della documentazione amministraliva, l'ammissione degli offerenti

. il giorno 1711212018 ore 16:30 per la valutazione delle offerte tecnichel

. il giorno 1711212018 ore '17:30 per la valutazione delle offerte economiche, l'individuazione dèlle offerte

anomale e la proposta di aggiudicazione con riserval

si è svolta la procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto;

Visti iverbali di gara in atti, relativa graduatoria conclusiva che di seguito si riporta:

N.D. Offerente Punteqqio

CREDITO COOPERATIVO I\,4EDIOCRATI 77

dalla quale risulta aggiudicatario prowisoÍio il Credito Cooperativo Mediocrati, avente sede legale a Rende in Via

Alfieri, Codice Fiscale 02300410780;

Richiamata la proprìa nota. prot. n 7476 del 'lgl12t2}18 con la quale veniva comunicata l'aggiudicazione con riserva

per il servizio di che trattasi;

Vista ta comunicazione ,'jella tesoreria prot. n. 611 c.s.a.b. del 18.01.2019 acquista al prot. dell'Ente n.426 del

2Z.O1.2Ojg con la quale l'lstituto Credito Cooperativo Mediocrati ha rinunciato alle spese per la gestione dei

pignoramenti come da convenzione sottoscritta;

Verificata Ia regolarità degli atti e del procedimento seguito;

Ritenuto di dover approvare, con il presente prowedimento, gli allegati verbali di gara e la relativa graduatorìa finale,

procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per il periodo 201912023

al Credito Cooperativo Mediocrati, avente sede legale a Rende (Prov. CS) in Via Alfieri, Codice Fiscale 02300410780:

I Tenuto conto che, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, il contratto per l'affidamento del servizio di

tesoreria prevede:

f l'erogazione di un contributo/sp onsorizzazione annua di € 300,00

I il pagamento di un corrispettivo parì a €.17.000,00 oltre IVA annuali;

Ritenuto quindi di prowedere all'assunzione del conseguente accertamento di entrata/impegno dl spesa sul bilancio di

previsione f inanziario 20 19 /202'l

DETERM INA

1. di approvare i seguenti verbali di gara per I'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria

comunale per il periodo 201912023



2.

3.

. Verbale n. 1 in data 171'12120'18 ore 16:00, di esame della documentazione amminìstrativa, ammissione

degli offerenti;
. Verbale n. 2 in data 1711212018 ore 16:30 , di valutazione delle offerte tecniche;
. Verbale n. 3 in data 1711212018 ore 17:30, di valutazione offerte economiche, individuazione offerte

anomale e proposta di aggiudicazione;

in atti,

di aggiudicare la gara per I'affidamento del servizio di tesoreria al Credito Cooperativo Mediocrati, avente sede

legale a Rende in Via Alfieri, Codice Fiscale 02300410780, in quanto:

D ha presentato l'offerta economicamente pia, vantaggiosa;

di dare allo che:
. in caso di mancata preslazione della garanzia dovuta entro il termine prefissato si procederà alla revoca del

presenle prowedimento con aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all. 412 al d.Lgs. n.

11812011,le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli

esercizi in cui le slesse sono esigibili:

Es€rc. Finanz- 2019

Cap.rArL . 40 ar1.2 ComDenso servizio di tesoreria

1prog.3 't.03.02.17.002

77'107865E6S'OPE clG

Creditore cREDTTO COOPERATTVO N4ÉprOCR4Tl

) JOt Y trnegrto l ?g.iq,oo ìi-"'q4!g4l?L=

Compenso servizio di tesoreria

't.o3.02.17.OO2

clG 77107865E6

CREDI'I O COOPERATIVO MEDIOCRATI

40 art.2 Descriziono Compenso servizio di tesoreria

1prog.3

SIOPE 77107865E6

Greditore CREDI'I O COOPERATIVO MÉDIOCRATI

_ 
i",nga; 1lo.tlo,óa

S. di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n 26712000 e del punto 3 del principio contabile applicato della

contabilità finanziaria all. 412 al d.lgs. n. 1 18i201 1 , le somme di seguìto indicate corrispondenti ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza

clG

20.740,OO

1.03.02.17 .OO2

in 12



CONTRIBUT

454
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CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI

CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI

CONTRIBUTO

3.01 .02.01.013

3.01.02.0'1.013

3.01 .02.01.01 3

CREDITO COOPERATIVO I/EDIOCRATI

CONTRIBUTO

viocolo di cassa

6. di trasmettere copia del presente crovvedimento all'Uffìcio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale.

$*Î-n- ,o (onrq,, erl-ot!tuJ

( rìmbfo 
)

. ì i1"ipr

i

une per 15 giorni consecutivi dal

o",04FIB?S1S
Responsabile delle Pubblicazion i

j"*;,,1-L,s

ll Responsabile del procedimento



Si attesta, ai sensi dell'aft. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibili:à effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

tealizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno contabile,
regolarmente registrato a sensi dell'art.'191, comma 1, del D.Lgs. 18agosto2000,n.267

o"," oa\ulzoll

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra
dell'art. 183, comma 7, dÉ)l d.Lgs. 18 agosto 2QQ0, n.267.

il presente p at sensl


