UNIONE DEI COMUNI
CALDOGNO - COSTABISSARA - ISOLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNI CONVENZIONATI: MONTEVIALE-GAMBUGLIANO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 47 in data 04 Settembre 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DEI COMUNI DI CALDOGNO,
COSTABISSARA E ISOLA VICENTINA.
APPROVAZIONE BANDO DI GARA - DISCIPLINARE DI GARA E CONSEGUENTI
PROVVEDIMENTI. – PROROGA TERMINI.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
• Con deliberazione di Comitato di questa Unione dei Comuni n. 106 del 26/04/2017 si è stabilito
di appaltare il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2022 mediante
gara ad evidenza pubblica ed è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di
Tesoreria;
• Con lo stesso provvedimento veniva demandato al competente ufficio l’espletamento della
procedura ad evidenza pubblica rivolta all’affidamento del servizio stesso per il periodo
01/07/2017 – 30/06/2022;
Richiamata la Determinazione del Direttore Generale di questa Unione dei Comuni n. 39 del
29/05/2017 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE DEI COMUNI DI
CALDOGNO, COSTABISSARA E ISOLA VICENTINA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.”
Ravvisata la necessità di prorogare il termine di scadenza del bando di gara di cui al presente
provvedimento, visto che nel termine previsto (ore 12:00 del 27 giugno 2017) non è pervenuta
alcuna offerta;
Ravvisato, quindi, di prorogare il termine del bando di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale come segue:
- scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 29 settembre 2017;
- fissazione apertura offerte alle ore 12:00 del 02 ottobre 2017;
Dato atto che con nota del 04/07/2017 prot. n. 3611 è stato richiesto al Banco Popolare di Verona,
attuale Istituto che gestisce il servizio Tesoreria dell’Ente, la proroga del servizio di Tesoreria fino
al 31/12/2017;
Preso atto che con nota del 04/07/2017, acclarata agli atti di questo Ente il 04/07/2017 con prot. n.
3619, il Banco Popolare di Verona ha accettato, nelle more dell’espletamento delle procedure di
gara, di prorogare la gestione del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2017;
Dato atto che si procederà con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici, sul sito della Regione Veneto, all’Albo
pretorio dell’Ente e sul sito internet di questa Unione dei Comuni all’indirizzo
www.unionecomuni.vi.it; oltre che, per dare maggior pubblicità al bando, si procederà all’invio dello
stesso all’A.B.I. sede di Roma;
Ritenuto che il negozio possa e debba concludersi con la stipula di un contratto, nella forma della
scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso, con spese a carico, nessuna esclusa, della
ditta aggiudicataria;
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Esaminato il bando di gara, il disciplinare di gara unitamente alla relativa documentazione, che in
allegato al presente provvedimento ne diventano parte sostanziale ed integrante;
Visti:
• Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
• la normativa attualmente in vigore.
Accertata la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;
Visto il Bilancio di Previsione 2017, approvato con Deliberazione di Comitato dell’Unione n. 105
del 26/04/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali" e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 50, comma 10 e 109, commi 1 e 2;
Visto lo Statuto dell’Unione;
In forza delle attribuzioni conferite al sottoscritto Direttore Generale con Decreto del Presidente n.
01 del 01/01/2017;
DETERMINA
1. Di prorogare, per i motivi indicati nella premessa narrativa, i termine di presentazione per la
gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01
gennaio 2018 – 31 dicembre 2022.
2. Di confermare e stabilire quale procedura di aggiudicazione quella aperta ai sensi dell’art.
60 del d. lgs n. 50/2016 e s. m. e i..
3. Di confermare e stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.
m. e i..
4. Di stabilire che il negozio si concluda con la stipula di un contratto, nella forma di scrittura
privata soggetta a registrazione in caso d’uso, con spese a carico, nessuna esclusa,
della/e ditta/e aggiudicataria/e.
5. Di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa documentazione come da
allegati al presente provvedimento (Allegati 1,2,3,4,5) per formarne parte sostanziale ed
integrante.
6. Di procedere con le pubblicazioni del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
internet del Comune all’indirizzo www.unionecomuni.vi.it.
7. Di procedere all’invio dell’avviso del bando all’A.B.I. sede di Roma.
8. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pierobon Matteo –
responsabile dell’area economico-finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Michelangelo Pellè
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