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Oggetto 

   Banca Carige Italia SpA. Proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale 
dall’1/1/2016 al 30/06/2016. CIG Z8415A63D6 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Premesso:  

- che con deliberazione CC n° 7 del 29/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 

approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l’Istituto di credito vincitore della gara in 

questione;  

- che con propria Determinazione n° 13 del 10/04/2014 è stata indetta la gara per l’affidamento in 

concessione, con procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 83 del D.lgs 163/2006, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 2014 – 2019; 

 - che il bando di gara è stato pubblicato nell’albo pretorio e sul sito web www.palazzoadriano.pa.it 

nonché per estratto nella G.U.R.S. Parte 2 e 3 n° 19 del 09/05/2014; 

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 

3 giugno 2014,  

- che al protocollo comunale non è pervenuta, entro la scadenza citata, alcuna offerta per la 

procedura in argomento;  

- che nelle more dell’indizione di una nuova gara si è proceduto a prorogare il contratto scaduto per 

un ulteriore anno, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della convenzione; 



- che con deliberazione n° 9 del 11/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha 

approvato un nuovo schema di convenzione da stipularsi con l’Istituto di credito vincitore della gara 

in questione, introducendo un compenso da porre a base di gara per la remunerazione del servizio di 

che trattasi;  

- che con propria determinazione n° 9 del 16/03/2015 è stata indetta la gara per l’affidamento in 

concessione, con procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs 163/2006, 

del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 2015 – 2020;  

-  che con la Determinazione sopra richiamata sono stati approvati: il disciplinare di gara, il bando di 

gara, i moduli per l’ammissione alla gara, i moduli per l’offerta economica, i moduli per le 

dichiarazioni sostitutive e i l’informativa ai sensi del d.lgs n. 186/2003; 

- che il bando di gara è stato pubblicato nell’albo pretorio e sul sito web www.palazzoadriano.pa.it 

nonché per estratto nella G.U.R.S. Parte 2 e 3 N. 14 del 03 aprile 2015;  

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 

4 maggio 2015,  

- che al protocollo comunale non è pervenuta, entro la scadenza citata, alcuna offerta per la 

procedura in argomento e la gara è stata dichiarata deserta;  

- che al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, con nota prot. n° 5609 del 

19/06/2015, è stato chiesto alla Banca Carige Italia SpA, già tesoriere comunale da diversi anni, di 

voler proseguire il servizio di tesoreria del comune sino all’esperimento di una nuova gara e 

comunque sino al 31/12/2015; 

- che la Banca Carige Italia Spa manifestava la propria disponibilità a proseguire il servizio con un 

compenso semestrale di € 6.500,00 oltre al rimborso delle spese vive e di quelle di movimentazione 

conto nella misura di € 2,50 ad operazione ferme restando le condizioni precedenti; 

- che alla luce di detta disponibilità e della necessità di non interrompere un servizio obbligatorio ed 

indispensabile, con determinazione n° 28 del 06/08/2015 si procedeva all’affidamento diretto del 

servizio alla Banca Carige Italia SpA sino al 31/12/2015 a comunque sino all’espletamento di 

un’ulteriore gara di evidenza pubblica; 

- considerato che dall’1/11/2015 le disposizioni legislative inibiscono ai comuni non capoluogo di 

contrarre in maniera autonoma in tema di lavori, servizi e forniture ed impongono agli stessi di 

eseguire le procedure di gara in forma aggregata; 

- che pur essendo state istituite sia la centrale unica di committenza “Unione Valle del Sosio” che la 

centrale unica di committenza nella regione Sicilia, le stesse non risultano ancora operative per 

l’espletamento delle procedure di gara; 



- che per quanto sopra il comune si è trovato nell’impossibilità di espletare una nuova procedura di 

gara di evidenza pubblica per affidare il servizio di tesoreria dall’1/1/2016; 

- considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di 

servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente; 

- ritenuta necessaria una “proroga tecnica” della convenzione stipulata con la Banca Carige Italia SpA 

così come previsto dall’articolo 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs n° 163/2006; 

- Vista la deliberazione dell’AVCP n° 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga si ancora la 

stessa “al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed 

eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia la 

necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”; 

- Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga 

tecnica del servizio fino al 30/06/2016 considerato il tempo necessario per espletare una nuova 

procedura di gara; 

- ritenuto, pertanto, procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria stipulata con la 

Banca Carige Italia S.p.A alla stesse condizioni che attualmente regolano i rapporti tra i due enti; 

- Visto il D. Lgs n° 267/2000; 

- Visto il D. Lgs n° 163/2006; 

- Visto il Regolamento di contabilità;  

DETERMINA 

1) Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere, nelle more della definizione di una 

nuova procedura di gara, alla proroga tecnica della convenzione per l’espletamento del 

servizio di tesoreria stipulata con la Banca Carige Italia SpA, con sede legale a Genova, filiale 

di Palazzo Adriano, sino al 30/06/2016 e comunque sino all’espletamento di un’ulteriore gara 

di evidenza pubblica; 

2) Di dare atto che per l’espletamento del servizio è previsto un compenso pari ad € 6.500,00 

semestrale oltre alle spese di movimentazione conto di € 2,50 ad operazione, alle spese vive 

e per quanto concerne l’effettuazione del servizio si rinvia a quanto disciplinato con la 

convenzione stipulata il 06/04/2009;  

3) Di impegnare la spesa presunta di € 10.000,00 al capitolo 10130304/1 del bilancio di 

previsione 2016 in fase di redazione (impegno n° 125/2016); 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        f.to Dott. Giuseppe Parrino 



VISTO DI REGOLARTÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

SI certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere 

FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 53 stessa Legge n. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lett. l) 

e come modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000. 

Si attesta inoltre che la spesa è stata imputata come segue: 

Esercizio 2016 intervento 10130304/1 - Impegno n°125 del 25/02/2016 - per € 10.000,00; 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        f.to Dott. Giuseppe Parrino 

 

 


