
Ufficio proponente: Economato

DETERMINAZIONE N. 2576 DEL 09/12/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. PERIODO: 01 
GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022. CIG 806464211D. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Walter Salvagno 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  09/12/2019  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, 09/12/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTECO-176-2019

Ufficio proponente: Economato

Istruttore: Walter Salvagno

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. 
PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022. CIG 806464211D. 

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  tutti  gli 

adempimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento.

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanze ha espletato tutte le procedure 
di gara mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePA, necessarie per l’individuazione del nuovo Istituto Tesoriere, nel rispetto del 
codice degli appalti d. lgs. 50/2019 e che le stesse sono andate deserte.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 1218 del 06 giugno 2019 con la 
quale sono state prenotate le somme sul pertinente capitolo di PEG, per dare 
adeguata  copertura  finanziaria  alla  procedura  di  individuazione  del  nuovo 
Tesoriere Comunale, come segue:



● cap. 120.000 del Peg anno 2019 € 1.622,60 prenotazione 48/2019.

● cap. 120.000 del Peg anno 2020 € 9.735,60 prenotazione 9/2020.

● cap. 120.000 del Peg anno 2021 € 9.735,60 prenotazione 1/2021.

● cap. 120.000 del Peg anno 2022 € 9.735,60. 

● cap. 120.000 del Peg anno 2023 € 9.735,60.

● cap. 120.000 del Peg anno 2024 € 8.113,00.

Totale somme prenotate: € 48.678,00

RILEVATO che dopo indagine di mercato, effettuata mediante pubblicazione di 
apposito  avviso  sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  nel  rispetto  dei  principi  di 
trasparenza, non discriminazione e pubblicità, sono stati acquisiti agli atti due 
preventivi di spesa proposti da UNICREDIT s.p.a. e Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. 
ma  che  gli  Istituti  hanno  proposto  alcune  modifiche  allo  “schema  di 
convenzione”  approvato dal  Consiglio  Comunale con  deliberazione 180/2018, 
non ultima la revisione della durata della convenzione, ragion per cui si  reso 
necessario  rimettere  all’Organo  Consiliare  l’approvazione  delle  modifiche 
proposte e di conseguenza l’individuazione del nuovo Istituto Tesoriere.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 188 del 30 settembre 2019 
con  la  quale  il  Consiglio  ha  effettuato  una  valutazione  comparativa  delle 
proposte economiche offerte dai  due Istituti  sopra indicati  e che ha ritenuto 
opportuno,  economico  e  conveniente  recepire  le  modifiche  allo  “schema  di 
convenzione” proposte da Intesa Sanpaolo s.p.a., in quanto meno impattanti e 
sicuramente più in linea con le necessità del  Comune di  Chioggia,  oltre che 
economicamente  più  convenienti:  offerta  economica  servizio  triennale  € 
13.500,00+IVA.

PRESO ATTO che con la delibera 188/2019, per le motivazioni sopra esposte, il 
Consiglio Comunale ha deliberato di affidare il Servizio di tesoreria periodo 01 
gennaio  2020 –  31  dicembre 2022 a  Intesa  Sanpaolo  s.p.a.  demandando al 
Dirigente competente tutti gli adempimenti amministrativo gestionali successivi.

VISTI:
• Il CIG 806464211D richiesto tramite SIMOG di ANAC;
• il relativo PASSOE comunicato dall'Operatore Economico necessario al fine 

di attivare le verifiche dei requisiti generali tramite AVCpass.



RILEVATO  che ai  sensi  dell’art.  80  del  d.  lgs  50/2016 prima  di  affidare  un 
appalto  di  servizi  si  rende  necessario  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti 
generali e speciali in capo all’operatore economico affidatario. 

DATO ATTO  che le verifiche di  cui  all’art.  80 del  d.  lgs 50/2016 sono state 
effettuate  tramite  il  sistema  AVCpass  con  esito  positivo,  come  da 
documentazione allegata al presente provvedimento.

RITENUTO altresì  di  dover  assumere,  in  aderenza  al  nuovo  principio  della 
competenza finanziaria potenziata, i  relativi  impegni di spesa nel rispetto del 
seguente cronoprogramma:

• ESERCIZIO 2020 € 5.490,00.

• ESERCIZIO 2021 € 5.490,00.

• ESERCIZIO 2022 € 5.490,00.

Spesa complessiva nel triennio (IVA compresa) € 16.470,00.

VISTO il DURC prot. INAIL_18575945 del 14 ottobre 2019: scadenza 11 febbraio 
2020.

PRECISATO  che  non  è  stato  chiesto  il  C.U.P.  in  quanto  non  sussiste  un 
investimento pubblico così come inteso dall’art 11 della legge 3/2003.

DATO ATTO  che Intesa Sanpaolo si  assumerà gli  obblighi  di  tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010, come previsto dall’art. 30, 
commi 1 e 2,  della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con delibera 
188/2019 che sarà sottoscritta tra le parti prima dell'avvio del nuovo servizio.

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° 843 del 18 aprile 2019 con la quale il 

Dirigente  del  Settore  Finanze  e  Risorse  Umane  ha  attribuito  la 



Responsabilità del Servizio Economato con incarioco di P.O. al dr. Walter 
Salvagno sino al 30 aprile 2022.

VISTA:

 la delibera del Consiglio Comunale n° 49 del 01 aprile 2019 con la quale 

è  stato approvato il  Documento Unico di  Programmazione (D.U.P.)  per  il 
periodo 2019/2021,

 la delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 01 aprile 2019 con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-
2021.

 la delibera della Giunta Comunale n° 107 del 24 maggio 2019 con la 

quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021.

 la delibera di giunta n° 238 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato 

approvato il “protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di  
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture”

RILEVATO che il Responsabile dell'esecuzione è il dr. Mario Veronese.

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;

Viste le linee guida ANAC n° 4 aggiornate al 2019.

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  prendere  atto  che  il  Consiglio  Comunale  ha  disposto  di  affidare  il 
Servizio di  Tesoreria all'Istituto Intesa Sanpaolo s.p.a.  per  il  periodo 01 
gennaio 2020 – 31 dicembre 2022.

3. di dare atto che sono state espletate le verifiche di cui all'art. 80 del d. lgs. 
50/2016 e s.m.i. in capo all'Operatore Economico Intesa Sanpaolo s.p.a. e 
che le stesse hanno avuto esito positivo.

3. di cancellare la prenotazione di spesa n° 48/2019 imputata al capitolo di 
PEG n° 120.000 esercizio finanziario 2019 di € 1.622,60 adottata con la 
determinazione  dirigenziale  n°  1218  del  6  giugno  2019,  nonchè  le 
prenotazioni di spesa adottate con il medesimo provvedimento e relative ai 
seguenti esercizi finanziari:

• Prenotazione esercizio finanziario 2023 cap. 120.000 di PEG importo € 

9,735,60.

• Prenotazione esercizio finanziario 2024 cap.  120.000 di  PEG importo 

8.113,00

4. di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l’importo di € 16.470,00 
come  riportato  nelle  tabelle  sotto  indicate,  corrispondente  ad 



un'obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  imputazione  ai  vari 
esercizi in cui la stessa sarà esigibile (2020, 2021 e 2022), a valere sulle 
prenotazioni di spesa n° 9/2020, n° 1/2021 e esercizio 2022 adeguando le 
stesse in riduzione, come indicato nelle medesime tabelle.

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 
n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di 
finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:

Descrizion
e

Anno 2020 Anno 2021 Anno  2022

Competenza Cassa Competenza Cassa
Competenz
a

Cassa

FPV  di 
entrata 
(escluse 
quote debito 
(-)

/ / / / / /

Entrata (-) / / / / / /

Spesa 
esigibile (+)

5.490,00 5.490,00 / 5.490,00 / 

FPV di spesa 
(escluse 
quote 
debito) (+)

/ / / / / / 

SALDO 5.490,00 5.490,00 5.490,00  

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui 
controlli  interni, che il  presente provvedimento, oltre agli impegni di cui 
sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

6. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in 
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e 
del comma 32 dell’art.1 della L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”  –  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”  –  sotto  sezione 
“AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, del sito web dell’ente.

7. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  contenuto  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.

8. di  dare  atto  che  le  informazioni  di  cui  all’art.  191,  comma 1,  secondo 
periodo, D.Lgs. n. 267/2000 saranno comunicate all’appaltatore mediante 
la trasmissione del presente provvedimento a mezzo pec. e che il contratto 
di  tesoreria  sarà  sottoscritto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  d.  lgs 
50/2016 per gli appalti inferiori a € 40.000,00+IVA.

9. di dare atto che Intesa Sanpaolo, con la sottoscrizione della convenzione 
approvata dal Consiglio Comunale con delibera 188/2019, art. 30, commi 1 
e 2, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 136/2010.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2020

Cap 120000 Descrizione
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E 

RIMBORSO SPESE

Miss./Prog. 01/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.17.002

SIOPE CIG 806464211D CUP N.A.

Creditore INTESA SANPAOLO S.P.A.

Causale COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020

Imp./Pren. 104 Importo 5.490,00 
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 120000 Descrizione
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E 

RIMBORSO SPESE

Miss./Prog. 01/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.17.002

SIOPE CIG 806464211D CUP N.A.

Creditore INTESA SANPAOLO S.P.A.

Causale COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021

Imp./Pren. 20/2021 Importo 5.490,00 Frazionabile in NO



12

Esercizio
Finanziario

pluriennale

Cap 120000 Descrizione
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E 

RIMBORSO SPESE

Miss./Prog. 01/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.17.002

SIOPE CIG 806464211D CUP N.A.

Creditore INTESA SANPAOLO S.P.A.

Causale COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022

Imp./Pren. pluriennale Importo 5.490,00
Frazionabile in 

12
NO

Chioggia, 05/12/2019

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTECO-176-2019

DETERMINA N. 2576 DEL 09/12/2019

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 9/12/2019

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

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

104 04/06/2019 5.490,00 120000 2020

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

20/2021 04/06/2019 5.490,00 120000 2021

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

pluriennale 04/06/2019 5.490,00 120000 pluriennale

Chioggia, lì 9/12/2019

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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