
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 997 DEL 14/11/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – DICHIARAZIONE DELL’INTERVENUTA
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA- CIG 7951968B93

 

Responsabile del procedimento:  NUCCI NICCOLO'

Responsabile del provvedimento:  NUCCI NICCOLO'

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI/ENTRATE 
 

          Dato atto che con decreto n. 17 del 27/04/2018 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta 

incaricato della direzione del Settore “Servizi Finanziari/Entrate”; 

 
           Premesso che con propria determinazione n. 537 del 28/06/2019 è stata indetta gara per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria anni 5, mediante utilizzo della piattaforma telematica START 
(Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), secondo  la procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 
 Richiamata la propria determinazione n. 747 del 12.09.2019 con la quale, approvati i 
verbali delle operazioni di gara, si è disposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio suddetto alla 
Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino, subordinatamente all'esito delle verifiche sul possesso dei 
requisiti e delle dichiarazioni sostitutive fornite dalla stessa compagnia, ai sensi dell'art. 32, comma 
7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 Preso atto delle risultanze positive delle verifiche operate, in particolare riferite: 
- al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
- al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 de D.Lgs n. 50/2016; 
- al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 4  del D.Lgs 
n. 50/2016; 
- al possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- al rispetto della normativa inerente la prevenzione  e protezione aziendale di cui al D.Lgs. n. 
81/2008; 
- al rispetto della normativa di cui alla legge 12.3.1999 n. 68; 
 
 Ritenuto, quindi di dover procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio in parola e al 
conseguente impegno di spesa, ammontante a complessivi Euro 100.000,00 Iva esente; 

 Dato atto che ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, comma 11, gli operatori 
aggiudicatari sono chiamati alla restituzione delle somme pagate dalla stazione appaltante per la 
pubblicazione del bando di gara; 

 Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti pubblici; 
- il Dl:gs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità;  
 

 Richiamati: 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza 

e l'Integrità 2019–2021, approvato con delibera della G.C. n. 9 del 29/01/2019, e s.m.i.; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2019-2021, e s.m.i.; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano 
della Performance per il triennio 2019-2021 e s.m.i.; 

- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione 
consiliare n. 186 del 29.07.2019 e s.m.i.;; 

 
 Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 



 Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del sottoscritto responsabile del procedimento, di cui all'art. 6bis della lgge n. 241/1990 e dell'art. 1, 
comma 9, lett. e) della lege n. 190/2012; 
 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare definitivamente, dichiarando efficace l’aggiudicazione, per il periodo 01.01.2020 - 
31.12.2024,  il servizio di Tesoreria comunale alla società INTESA SANPAOLO S.p.A., con sede 
legale in Torino Piazza San Carlo 156, codice fiscale 00799960158 P.I. 10810700152 ; 
 
2) di impegnare le seguenti somme, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue Di 
dando atto che all’impegno delle spese per le annualità di bilancio successive al 2021 si 
provvederà successivamente all’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione :  

Capitolo  
Missione/ 
Programma
/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2020 
Euro 

2021 
Euro 

    

 
99010 

 
 

1/3/1 Oneri per servizio di 
tesoreria 

20.000,00 20.000,00   

 
3) Di dare atto che la spesa relativa ai servizi POS, MAV e SDD, da computare nella misura offerta 
dall’aggiudicatario, è stanziata sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio e la relativa imputazione 
avverrà con specifici atti in relazione all’entità dei servizi che saranno attivati; 
 
4) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei 
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 
i vincoli di finanza pubblica; 
 
5) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, trattasi di spesa ricorrente;  
 
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
7) di accertare in entrata le somme relative alla restituzione delle spese di pubblicazione a carico 
dell'aggiudicatario per Euro 541,15 sul capitolo 232000 del Bilancio 2019 nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione 
dell’esigibilità delle medesime, imputandole agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Capitolo  
  Titolo/ 
Tipologia/ 
Categoria 

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

   2019 
Euro 

2020 
Euro 

    

 
232000 

 
 

3/500/99 Altri proventi n.a.c. 541,15     

 
8) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Entrate e di attestare, rispetto al procedimento 



in oggetto, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-
bis della stessa L. 241/1990; 
 
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
      

Il Dirigente dei Servizi Finanziari/Entrate 
Dr. Niccolò Nucci 


