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Oggetto 

liquidazione somme in favore dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" per l'espletamento 

della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2018/2022. 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017) 

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto  

 

       Premesso 

 che con deliberazione del Consiglio comunale n° 33 dell'11/11/2015 è stato approvato lo schema di 

convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, cosi come previsto dall'articolo 210, comma 

2, del D.Lgs n° 267/2000; 

 che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta comunale n° 108 del 

05/10/2017 sono state assegnate al responsabile del settore finanziario le somma necessarie per 

l'affidamento del servizio di tesoreria per quinquennio 2018/2022; 

 che con determinazione del responsabile del settore finanziario n° 51 dell'11/10/2017 è stata indetta 

la gara per la scelta del contraente, individuando quale procedura di gara la "procedura aperta" così 

come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss), e dall'art. 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 

 che per l'affidamento della gara di che trattasi il comune si è avvalso della Centrale Unica di 

committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" a cui l'ente ha aderito con l'approvazione  

della deliberazione del Consiglio direttivo dell'unione dei comuni n° 7 del 27/03/2013; 

Considerato 

 che la gara per l'affidamento del servizio di che trattasi è stata regolarmente espletata e con nota n° 

301 del 9/4/2018 la CUC ha trasmesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva all'operatore 

economico UNICREDIT SPA con sede legale a Palermo in Via Gen. Magliocco n° 1; 

 che con determinazione del responsabile del settore finanziario n° 25 del 23/05/2018 questo comune 

ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva da parte della C.U.C. ed ha disposto l'efficacia di tale 

aggiudicazione per come previsto dal comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;  



 che per l'espletamento della sudetta gara è stata impegnata la somma di € 1.500,00 dovuta alla 

C.U.C. quale quota variabile a carico del comune, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per 

l'organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gara mediante CUC approvato con 

deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 15/2014 (1,5% dell'importo a base di gara); 

 che questo comune ha anticipato alla CUC la somma di € 500,00 per far fronte alle spese relative alla 

pubblicità della gara in questione e che le spese effettivamente sostenute ammontano ad € 364,78, si 

rende necessario procedere al recupero della somma di € 135,22 mediante compensazione con le 

somme dovute; 

 che questo comune ha erogato alla CUC la somma di € 776,99 quale quota variabile dovuta per 

l'effettuazione della gara relativa ai lavori di realizzazione del nuovo tratto di fogna in Via Messina, gara 

non più effettuata dalla medesima CUC in quanto gestita direttamente dal comune, si rende necessario 

procedere al recupero di detta somma, mediante compensazione con le somma dovute; 

Visti 

 la nota n° 356 del 4/5/2018 con la quale la stazione unica appaltante "Valle del Sosio" chiede a questo 

comune la liquidazione della somma di € 2.283,84 dovute per i componenti della commissione 

giudicatrice; 

 la documentazione allegata alla suddetta richiesta; 

Accertato che le prestazioni sono state eseguite; 

Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione, portando in detrazione le somme di cui il 

comune risulta creditore; 

DETERMINA 

1) Di liquidare alla Stazione Unica Appaltante "Valle del Sosio" con sede a Prizzi (PA) Corso Umberto I la 

somma di € 2.871,63 già depurata delle somme a credito del comune per € 912,21 le cui risultanze sono 

riepilogate nel prospetto seguente: 

Compensi commissione giudicatrice € 2.283,84 

quota variabile espletamento gara € 1.500,00 

a detrarre:  

differenza a favore del comune tra la somma anticipata e effettivamente spesa 

per la pubblicità della gara 

 

- 135,22 

recupero quota variabile per la gara dei lavori di realizazione del nuovo tratto di 

fogna in via Messina non più effettuata dalla CUC 

 

- 776,99 

Differenza dovuta dovuta alla centrale di committenza € 2.871,63 

 

2) di effettuare il pagamento della somma di € 2.871,63 secondo le modalità indicate nella richiesta prot. 

n° 356 del 04/05/2018;  

3) Di imputare la spesa suddetta nel modo seguente: 



a) per € 2.000,00 al capitolo 10120315/1 impegno n° 356/2017, dando atto che a seguito del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la deliberazione della Commissione 

Straordinaria con i poteri della giunta comunale n° 52 del 29/05/2018, il suddetto impegno è il n° 

2017/486/2018; 

b) per € 871,63 al capitolo 10120509/1 impegno 357/2017, dando atto che a seguito del riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la deliberazione della Commissione Straordinaria con i 

poteri della giunta comunale n° 52 del 29/05/2018, il suddetto impegno è il n° 2017/487/2018; 

 

                                                                                                      Il responsabile del servizio finanziario 

                                                                                                          f.to        Dr. Giuseppe Parrino         

 

 

 

 

 

 

 

 
VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE  e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA     

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto 

legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile  con attestazione della copertura finanziaria: 

 

 

si attesta l’avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa: 
 

Esercizio 2018 - capitolo n° 10120315/1 - Impegno n° 2017/486/2018 disponibile  per € 2.000,00 

Esercizio 2018 - capitolo n° 10120509/1 - Impegno n° 2017/487/2018 disponibile  per €    970,00 

 

 

Palazzo Adriano lì  _11.09.2018_________________  

                 Il Responsabile del Settore finanziario 

             

                                        f.to  Dr. Giuseppe Parrino 

 


