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COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE
UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 504 DEL 28/12/2021
OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA
CONVENZIONE ALL'ISTITUTO DI CREDITO "BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
S.C.P.A." CIG: Z7C25DD789.
L'anno duemilaventuno e questo giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 13 in data 18.05.2021 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il D.U.P.S. per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 25.06.2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato affidato all’Istituto di credito “Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A.” con sede legale
a Frosinone, il servizio di tesoreria comunale per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato lo schema di convenzione e direttive per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale,
per il quinquennio 2022-2026, a partire dalla data di affidamento del servizio;
Visto l’art. 1 della convenzione di tesoreria in essere con l’attuale gestore, il quale prevede l’obbligo
in capo all’Istituto di credito, alla scadenza del contratto, di continuare il servizio alle stesse
condizioni, nelle more dell’individuazione di un nuovo gestore, e fino all’avvenuta nuova
aggiudicazione;
Dato che con Determinazione n. 503 del 28.12.2021 è stata approvato l’Avviso per la manifestazione
di interesse della procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per
il quinquennio 2022-2026, e che sono pertanto in corso le procedure per l’individuazione di un nuovo
soggetto affidatario del servizio;
Dato atto che, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio in parola, si
rende necessario garantire la prosecuzione dei servizi in essere, al fine di non interrompere il buon
funzionamento dell’attività amministrativa;
Considerato che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e delicatezza,
deve essere garantito senza interruzioni;
Evidenziato, pertanto, che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio
per l’Ente e che il vigente quadro normativo consente l’affidamento diretto di un servizio nella misura
strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente;
Evidenziato che occorre procedere alla proroga tecnica del servizio sino all’avvenuta nuova
aggiudicazione da parte di un gestore, a favore dell’attuale Istituto di Credito, Tesoriere, “Banca
Popolare del Frusinate S.C.p.A.” con sede in Frosinone
Richiamato il D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare l’art. 106, comma 11, che consente la prosecuzione
del rapporto contrattuale “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente …… agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante”;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una “proroga tecnica” del servizio
di tesoreria comunale in scadenza al 31.12.2021, in considerazione dei tempi necessari per
l’individuazione del nuovo Tesoriere;

Dato atto che per la copertura del corrispettivo e spese di gestione si farà fronte con i fondi di bilancio
2021-2023;
Dato atto che il C.I.G. è n. Z7C25DD789
Visti:
-

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

il D. Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

-

il vigente Regolamento di contabilità comunale;

-

lo Statuto comunale;

Ritenuto opportuno procedere in merito;
DETERMINA
1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di disporre la proroga tecnica, per le motivazioni espresse in narrativa, del servizio di Tesoreria
Comunale all’attuale gestore “Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A.” fino all’avvenuta nuova
aggiudicazione definitiva del nuovo affidatario agli stessi patti e condizioni della convenzione
esistente sopra richiamata;
3) Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
4) Di dare atto che l’affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà
automaticamente all’atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico
che risulterà affidatario del servizio;
5) Di dare atto che per la copertura finanziaria del corrispettivo e spese di gestione si farà fronte con
i fondi di bilancio 2021-2023;
6) Di dare atto che il CIG attribuito è il n. Z7C25DD789;
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui
pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e
pubblicato sul sito web del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di
Gara e Contratti, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Patrica, lì 28/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piero D'ANNIBALE

VISTO DI ESECUTIVITA'
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 e art. 181 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Addì, 28/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to PIERO D'ANNIBALE

Nr. 787 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez.
Albo Pretorio "On Line" il giorno 28/12/2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Patrica, lì 28/12/2021
L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Marina PALIANI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Patrica, lì 28/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Piero D'ANNIBALE

