
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000213 
 del 13/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente FD 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 
PERIODO 01/01//2017 – 31/12/2022.  

 

Allegati: SI X  NO �  n. 5 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
� Premesso che l’Ente, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, è tenuto ad avere un 

servizio di Tesoreria per la realizzazione delle operazioni indicate all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
� Considerato che tale servizio è attualmente affidato alla Banca Unicredit con contratto in 

scadenza al 31 dicembre 2016; 
 
� Ritenuto pertanto necessario provvedere all’affidamento del servizio a far data dal 1 gennaio 

2017; 
 
� Rilevato che a tal fine si è provveduto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 

30/09/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, all’approvazione dello schema di Convenzione, secondo 
quanto disposto dall’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 80 del vigente Regolamento di Contabilità 
Comunale; 

 
� Ritenuto di procedere  all’avvio della procedura di scelta del contraente facendo ricorso alla 

procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
� Visto che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede preventiva e apposita determinazione a 

contrattare ai fini della stipulazione di contratti; 
 
� Considerata la necessità, in relazione alla procedura di scelta del contraente individuata, di 

dover approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
� il bando di gara (allegato 1), 
� lo schema di disciplinare di gara (allegato 2), specificando nello stesso gli elementi oggetto di 

valutazione ed i criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi ed  il bando di gara; 
� i modelli di dichiarazione sostitutiva A, A1, A2, A3 (allegato 3), 
� il modello B Offerta tecnica (allegato 4), 



� il modello C Offerta economica (allegato 5); 
 
� Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, e 

successive modificazioni ed integrazioni, è stato acquisito quale C.I.G. il n. 683422333B; 
 
� Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 

241/90 ed ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara; 
 
� Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, 
salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 
� Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione  

Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
� Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 
� Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1°) di ricorrere, ai fini dell’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017 – 
31.12.2022, alla procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 – comma 3 – del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 
2°) di approvare i seguenti documenti attuativi della gara avente CIG 683422333B: 

� il bando di gara (allegato 1); 
� lo schema di disciplinare di gara (allegato 2), specificando nello stesso gli elementi oggetto di 

valutazione ed i criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi ed  il bando di gara; 
� i modelli di dichiarazione sostitutiva A, A1, A2, A3 (allegato 3), 
� il modello B Offerta tecnica (allegato 4), 
� il modello C Offerta economica (allegato 5); 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3°) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta conveniente per l’Ente. 
 

 
Il Dirigente del Servizio Bilancio 

Filippo Daglia 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000213 del 13/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 13 ottobre 2016  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
  
 ……………………………..……………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere favorevole 

  
 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
  
 Novara, 13 ottobre 2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

13 ottobre 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


