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COPIA



IL DIRETTORE

Addì 15 del mese di Maggio dell’anno 2018, nella sede Consortile;

Premesso che:

con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 26.02.2018 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di
tesoreria consortile per il periodo: 01/05/2018 – 30/04/2023;
con determinazione del Direttore n. 46 del 19.03.2018 si è indetta la gara per l’affidamento
del Servizio di Tesoreria Consortile mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016;

Visto che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 aprile 2018;

Richiamata la determinazione del Direttore n. 61 del 18.04.2018 con la quale veniva nominata
la commissione di gara;

Atteso che la gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa tenuto conto dei criteri di aggiudicazione elencati nel disciplinare di gara;

 Considerato che le operazioni di gara sono state espletate dalla commissione, come previsto dal
bando, nella seduta del giorno 20.04.2018, alle ore 10.00, nella quale si è proceduto all'esame della
documentazione presentata, all'ammissione dell’offerente, alla valutazione dell'offerta con
l'attribuzione dei relativi punteggi e all'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria
consortile per il periodo 01/05/2018 - 30/04/2023;

Richiamata la determinazione del Direttore n. 64 del 20.04.2018 con la quale si provvedeva ad
approvare il verbale di gara del 20.04.2018 assegnando in via provvisoria a partire dal 01.05.2018 il
servizio di tesoreria consortile rinviando l’aggiudicazione definitiva alla gara al termine delle
verifiche di legge;

Dato atto che successivamente all’aggiudicazione provvisoria, sono state effettuate le verifiche
di legge e non risultano cause ostative all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria
consortile;

Ritenuto quindi dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria
consortile;

Richiamata:
la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 26.02.2018, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020;
la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 20.04.2018, esecutiva, con la quale è
stata apportata la prima Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018
– 2020;

Visti:



l’art. 183 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 dal quale si evince che tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono   essere   registrate   nelle
scritture   contabili   quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio   applicato   della   contabilità   finanziaria   di   cui all'allegato n. 4/2 del D.
Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
il punto 2 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014 il quale specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in
cui l’obbligazione diventa esigibile;

Visto il Regolamento di contabilità finanziario approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 8
del 21.11.2017;

Visti:
Il D.Lgs.267/2000;
Il D.Lgs. 50/2016;
Lo Statuto Consortile;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria consortile per il periodo1.
01.05.2018 – 30.04.2023 all’Unione di Banche Italiane S.p.A (UBI Banca) - Piazza Vittorio
Veneto n. 8 – 24122 Bergamo, alle condizioni offerte in sede di gara;

di stabilire come avvio dell’affidamento del servizio la data del 01.05.2018 nella mora della2.
stipula della convenzione;

di impegnare a favore dell’UBI Banca sita in Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8 la3.
somma complessiva di € 6.500,00 al Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020
imputando la medesima sulla base dell’esigibilità come segue:

Codifica di
bilancio

Cap./
Art.

Cig Esercizio
finanziario
2018

Esercizio
finanziario
2019

Esercizio
finanziario
2020

Impegno

1.11 –
1.03.02.17.002

201 742187984C 6.500,00 - - 296

di impegnare, con successivo provvedimento, la spesa per la rimanente durata della4.
convenzione;

di stabilire che la presente diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità5.
contabile da parte del Responsabile Finanziario;

di inserire la presente nel registro delle determinazioni del Direttore;6.

di pubblicare la presente all’Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del C.I.S.A. di7.
Tortona www.cisa-tortona.it per 15 giorni consecutivi;

http://www.cisa-tortona.it/


di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Consortile.8.



IL DIRETTORE
F.to Roberto Giolito

 
SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000.

Tortona, li 21-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Maria Teresa Zambosco

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del C.I.S.A. di Tortona www.cisa-

tortona.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-05-2018I

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Simona Enrica Ronchi

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tortona, li 21-05-2018

IL DIRETTORE
(Roberto Giolito)

 


