
Ufficio proponente: Contabilità Bilancio

DETERMINAZIONE N. 869 DEL 19/04/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 
CINQUE A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 01 LUGLIO 2019, PROCEDURA 
ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA MEPA CONSIP CIG 778504565D: PRESA D’ATTO 
GARA DESERTA ED AVVIO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE 
DI PREVENTIVI DI SPESA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Moreno Bullo Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  23/04/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 23/04/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTCBR-8-2019

Ufficio proponente: Contabilità Bilancio

Istruttore: Moreno Bullo

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA 
DURATA DI ANNI CINQUE A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 01 
LUGLIO 2019, PROCEDURA ESPLETATA MEDIANTE RdO APERTA MEPA 
CONSIP CIG 778504565D: PRESA D’ATTO GARA DESERTA ED AVVIO 
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 
PREVENTIVI DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  180  del  21  dicembre  2018, 
immediatamente eseguibile: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per la durata di anni 

cinque,  previo espletamento di gara mediante RdO aperta da effettuarsi  tramite ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA CONSIP).

 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 approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;

 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare 

esecuzione al provvedimento.

DATO ATTO: 

 che  con  determinazione  dirigenziale  n°  324  del  12  febbraio  2019  ad  oggetto: 
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RdO APERTA 
GESTITA  TRAMITE  IL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, MePA CONSIP, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER 
LA DURATA DI ANNI CINQUE A DECORRERE PRESUMIBILMENTE DAL 01.07.2019  -  
CIG 778504565D.” si è provveduto ad avviare la procedura di gara in argomento, stabilendo 
un valore presunto dell’appalto di € 39.900,00+IVA.



 che con il medesimo provvedimento si è provveduto ad approvare un avviso di indizione di 
gara mediante il Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione e che lo stesso è stato 
pubblicato sul sito del Comune di Chioggia a partire dal giorno 13 febbraio 2019. 

 che  l’avviso  di  avvio  della  gara  di  cui  al  punto  precedente  è  stato  inviato  anche  alla 
Commissione Regionale  ABI per il Veneto al fine di dare massima visibilità alla procedura in 
argomento.

APPURATO che in data 02 marzo 2019 è stata lanciata la RdO aperta n° 2206570 con scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte fissata il 5 aprile 2019.

DATO ATTO che entro le ore 12 di venerdì 5 aprile 2019 non è pervenuta alcuna offerta tramite il 
portale MePA CONSIP come da documentazione allegata.

VISTO il CIG n° 778504565D.

RICHIAMATI: 

 il  Decreto del Sindaco n. 2/2019 “Attribuzione incarichi dirigenziali” con il quale è stata 
attribuita al dott. Mario Veronese la responsabilità del Settore Finanze e Risorse Umane.

 la determinazione dirigenziale n° 2667 del 27 dicembre 2018 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità del Servizio Ragioneria al Coordinatore Amministrativo - contabile P.O. dott. 
Bullo Moreno.

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in  
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

ATTESO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che  la  presente  verrà  sottoposta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del  parere  in  ordine alla  regolarità  contabile,  come previsto  dall’art.  147 bis  e 
153,comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

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

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;



Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. di dare atto che la procedura di gara per l’affidamento del Servizio del Servizio di Tesoreria 
Comunale per la durata di cinque anni a decorrere presumibilmente dal 01 luglio 2019, esperita 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA CONSIP  Rdo aperta n° 
2206570 è andata deserta. 

3. di  dare  atto  che,  visto  il  valore  presunto  del  presente  affidamento,  inferiore  a  € 
40.000,00+IVA,  ai  sensi  dell’art.  2  della  vigente  convenzione  che  disciplina  il  Servizio  di 
Stazione unica Appaltante svolto dalla Città Metropolitana di Venezia per conto del Comune di 
Chioggia, non risulta possibile chiedere all’Ente provinciale l’espletamento di una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 e ss. del d. lgs 50/2016.

4. di  dare  atto  che,  per  le  motivazioni  di  cui  al  punto  precedente,  si  provvederà 
all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di Tesoreria per il periodo 
2019-2024 ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  del  d.  lgs  50/2016,  mediante  l’espletamento  di 
un’indagine esplorativa di mercato tesa ad acquisire più preventivi di spesa che dovranno essere 
perfezionati sulla base di quanto richiesto dallo schema di convenzione approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n° 180 del 21 dicembre 2018.

5. di dare atto che, viste le criticità del servizio tesoreria, saranno invitate a presentare preventivo 
di spesa tre banche aventi almeno uno sportello nel territorio comunale e che abbiano gestito, 
senza risoluzione per inadempimento, negli ultimi tre esercizi chiusi (2016/2018) il servizio di 
tesoreria in almeno tre enti locali  con una popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati  di 
ordinativo informatico (SIOPE+); 

6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune 
di  Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione 
“PROVVEDIMENTI”,  sotto  sezione  “PROVVEDIMENTI  DIRIGENTI”  –  “DETERMINE” 
conformemente  a  quanto  previsto  dall’art  23  del  D.  LGS.  33/2013,  contestualmente  alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.



Chioggia, 19/04/2019

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTCBR-8-2019

DETERMINA N. 869 DEL 19/04/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 19/4/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Chioggia, lì 19/4/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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