
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000249 
 del 18/11/2016  

 

 
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: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL COMUNE DI NOVARA. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE.  

 

Allegati: SI X  NO �  n. 3 

 
 

I L  D I R I G E N T E 
 
 

� Premesso che con propria Determinazione n. 213 del 13 ottobre 2016 sono stati approvati il 
bando ed il relativo disciplinare di gara per l’affidamento della concessione del servizio di Tesoreria per il 
periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022; 

 
� Dato atto che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Novara dal 25 

ottobre all’11 novembre 2016, sul sito internet del Comune di Novara e trasmesso all’Osservatorio 
Regionale OO.PP., nonché pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 
del 24 ottobre 2016;  

 
� Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte per la procedura aperta di cui 

alla citata Determinazione è stata fissata in data 11 novembre 2016 alle ore 12,00; 
 
� Richiamata altresì la propria Determinazione n. 242 dell’11 novembre 2016, esecutiva in pari 

data e depositata agli atti del Comune di Novara, con la quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice 
per la valutazione della documentazione e delle offerte,  

 
� Atteso che è stata esperita la suddetta gara svoltasi nelle seguenti 3 sedute: 

- 14 novembre 2016 dalle ore   9.10 in seduta pubblica; 
- 14 novembre 2016 dalle ore   9.45 in seduta riservata; 
- 14 novembre 2016 dalle ore 12.30 in seduta pubblica; 
 

� Visti i verbali delle suddette sedute redatti dall’Unità Contratti e Procurement, con cui viene 
dichiarato l’aggiudicatario provvisorio; 

 
� Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della concessione del servizio di 

Tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, subordinando l’efficacia della presente 



aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle prescritte verifiche amministrative, per le quali è in corso la 
procedura attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC; 
 

� Determinata di conseguenza la relativa spesa complessiva in € 150.000,00= per il periodo 
01/01/2017 – 31/12/2022; 

 
� Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 

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

 
� Dato atto che ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 e ss. mm. ii. non risultano 

sussistere conflitti di interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 
 
� Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito del Comune di Novara – 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;  
 
� Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici); 
 

� 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 Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1°) di approvare i verbali di gara relativi alla concessione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 

1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, allegati al pr esente provvedimento, in copia conforme all’originale; 
 

2°) di depositare i sopracitati verbali di gara in originale all’Ufficio Contratti e Procurement del 
Comune di Novara, ai soli fini della redazione del contratto e di archiviazione, 

 
3°) di aggiudicare, per i motivi in premessa indicati, in via definitiva la concessione del servizio di 

Tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 alla ditta Banca Unicredit S.p.A., avente 
sede legale in Roma in Via Alessandro Specchi n. 16, C.F. / P. I.V.A. 00348170101, alle condizioni di cui: 
• al bando di gara e disciplinare approvati con propria Determinazione n. 213 del 13 ottobre 2016; 
• allo schema di Convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30 settembre 

2016, secondo quanto disposto dall’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 80 del vigente 
Regolamento di Contabilità Comunale; 

• alle condizioni tecniche ed economiche proposte dalla Ditta in sede di gara; 
 

4°) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle prescritte 
verifiche amministrative del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale e 
speciale, per le quali è in corso la procedura attraverso il sistema AVCPass dell’ANAC, come indicato in 
premessa; 

 
5°) di dare atto che non trova applicazione l’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto, ai 

sensi del comma 10 lettera a) del medesimo articolo, è stata presentata una sola offerta in sede di gara; 
 
6°) di impegnare la spesa di € 25.000,00= al codice 01011.03.0978 del Bilancio 2017 – C.d.R. 7 – 

(ex cap. 770.120/2) - CIG 683422333B – impegno n.  
 
7°) di dare atto che l’importo annuo di € 25.000,00= verrà previsto da analogo fondo nel relativo 

Bilancio di competenza per gli anni 2018 / 2022; 



 
8°) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, 

sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
9°) di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 

102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
10°) di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà stipulato in modalità 

elettronica, in forma pubblica amministrativa. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
Filippo Daglia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000249 del 18/11/2016 
  
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, 18 novembre 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, 18 novembre 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   
Attività diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Sui competenti fondi 25.000,00 2017  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

18 novembre 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


