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SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 446 DEL 14/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE 2019-2021: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE ALLA BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

L'anno duemiladiciotto e questo giorno quattordici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 32 del 3.12.2018 di nomina della dott.ssa Federica Sementilli a 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

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: 
l’Ente è sottoposto al regime di Tesoreria Unica, come previsto dal comma 877 della Legge 205/2017, 
che estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di 
tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università; 
 
l’attuale affidamento per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, ad opera della Unicredit 
SPA Filiale di Ceccano, scadrà il 31 dicembre p.v.;  

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
la quale ha disposto di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi con l’Istituto di credito che 
risultasse vincitore della gara indetta per l’appalto del servizio di tesoreria dell’Ente, per il periodo 
dall’1.1.2019 al 31.12.2021, formato da n. 33 articoli; 
 
Richiamata, altresì, la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 415 del 
20.11.2018, con la quale si procedeva all’indizione di procedura negoziata, a seguito di avviso per 
manifestazione di interesse, con affidamento del servizio secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
Richiamata, altresì, la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 434 del 
4.12.2018, con la quale si procedeva alla nomina della Commissione di gara; 
 
Riscontrati i verbali redatti in data 5 dicembre 2018, relativi alle risultanze delle operazioni di gara, 
approvati con determinazione n. 437 del 7.12.2018, da cui emerge la proposta di aggiudicazione del 
Servizio di Tesoreria del Comune di Patrica, per il periodo dall’1.1.2019 al 31.12.2021, all’Istituto 
della Banca Popolare del Frusinate, con sede in Frosinone, Piazzale de Matthaeis, n.55, Filiale di Via 
Marittima; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’affidamento in parola, 
a seguito della verifica della legittimità delle operazioni compiute e preso atto delle verifiche 
effettuate dall’ufficio; 
 
Verificati: la regolarità del Durc, tramite il portale Durc on line dell’Inail, la regolarità delle 
certificazioni pervenute dal Sistema del Casellario Giudiziale, il riscontro dei servizi analoghi svolti 
per conto dei Comuni di Alatri, Monte San Giovanni Campano e Ferentino; 
 
Visto il Regolamento di contabilità vigente; 
 
Visti gli artt. 192 e 210 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, l’art. 32, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa da 

svolgersi per il Comune di Patrica per il triennio 2019-2021, in favore della Banca Popolare del 
Frusinate, con sede in Frosinone, Piazzale de Matthaeis, n.55, P.iva 01781530603, alle condizioni 
tutte contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale  
n. 23 del  25.06.2018 ed a quelle di cui all’offerta pervenuta al prot. n. 9205 del 4.12.2018; 
 

2. di autorizzare l’esecuzione del servizio dal 1° Gennaio 2019, anche in pendenza della stipula del 
contratto; 

 



3. di dare comunicazione del presente atto alla Banca Popolare del Frusinate, con sede in Frosinone, 
Piazzale de Matthaeis, n.55, ed all’Unicredit SPA, a mezzo pec. 

 
 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 14/12/2018

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

1102018 U 1  10.500,00D.446 1  2019 

Totale capitolo:   10.500,00

Totale:   10.500,00

F.to Dott.ssa FEDERICA SEMENTILLI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 14/12/2018

Patrica, lì 17/12/2018

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 809 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 17/12/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 17/12/2018


