COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 90/9 DEL 28-02-2019
OGGETTO:: PROROGA TECNICA AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODO 01.03.2019 -31.08.2019. CIG 5550652EEB.

Richiamati:


il Decreto sindacale n. 2 del 08.01.2018 di assegnazione della responsabilità del Settore
Finanziario-Amministrativo;



il Decreto sindacale n.10 del 28.12.2018 di proroga del conferimento delle funzioni di
Responsabile del Settore Finanziario-Amministrativo;

Visto l’articolo 210 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che disciplina l’affidamento del servizio di
tesoreria rimandando alla competenza del Consiglio Comunale la deliberazione della convenzione di
regolazione del rapporto contrattuale col Tesoriere;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 28.11.2013 di approvazione dello schema
di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01.03.2014 – 28.02.2019;
Dato atto che l’attuale Convenzione di Tesoreria, tra il Comune di Banari e il Banco di Sardegna S.p.A. è
in scadenza;
Visto l’articolo 106, comma 11, del Decreto legislativo n.50 del 2016 che prevede:


la possibilità di modifica della durata contrattuale esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;



la limitazione della proroga al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;

Rilevato che lo schema di convenzione approvato con la citata deliberazione n.37/2013, prevede
all’articolo 21, comma 3, l’obbligo del Tesoriere di continuare il servizio alle medesime condizioni, per
un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un
nuovo gestore;
Rilevato che:



l’articolo 210 citato, al comma 1, prevede che il servizio di tesoreria debba essere affidato
mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun
ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;



l’articolo 70 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.37 del 2004 dispone che il servizio di tesoreria comunale è affidato a un soggetto
abilitato di cui all’art.208 del TUEL e operante nel territorio comunale, mediante pubblica gara
con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che l’affidamento del servizio
avviene per un periodo di norma di cinque anni;



l’articolo 9, comma 3, lett. b) della Legge n.158 del 2017 dispone che i piccoli comuni possono
affidare la gestione dei servizi di tesoreria e cassa alla società Poste Italiane S.p.A.;

Dato atto che sulla base della citata normativa, sono state avviate le procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contrente;
Ritenuto pertanto di prorogare la durata contrattuale dell’attuale convenzione per il periodo massimo
di sei mesi previsto nell’articolo 21, comma 3 e, quindi, fino al 31.08.2019;
Dato atto che in data 22.02.2019, prot.n.550, si è provveduto a comunicare all’attuale affidatario,
Banco di Sardegna S.p.A., l’intenzione di prorogare il contratto per il periodo di sei mesi;
Riscontrata la disponibilità dell’affidatario con nota prot. n.557 del 25.02.2019;
Dato atto che le condizioni previste nell’attuale convenzione di gestione del servizio di tesoreria
prevedono una spesa complessiva di € 1,05 (IVA esclusa) per ordinativo, compreso il servizio di
conservazione sostitutiva;
Ritenuto di quantificare il valore dell’affidamento, sulla base della media degli ordinativi dell’ultimo
triennio, in € 1.250,00 IVA esclusa;
Visto il Decreto legislativo n.50 del 2016 di disciplina dei contratti pubblici come modificato dal
Decreto legislativo n.56 del 2017;
Rilevata, dal combinato disposto dell’articolo 1, comma 502 della Legge n. 208 del 2015, come
modificato dal comma 130 della Legge n. 145 del 2018, e dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 50
del 2016, la perdurante obbligatorietà del ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, per appalti di
valore pari o superiore a 5.000 euro;
Richiamato l’articolo 1, comma 1 del Decreto legge n. 95 del 2012 che prevede la nullità dei contratti
stipulati in violazione degli obblighi di acquisto dalle convenzioni Consip o dagli strumenti messi a
disposizione da Consip Spa;
Dato atto che la proroga in oggetto comporta una spesa inferiore a 5.000 euro e che, pertanto, non è
necessario avvalersi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
Rilevato che, come chiarito dall’ANAC nella FAQ A31 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
(aggiornamento 23.10.2018) non è prevista la richiesta di un nuovo CIG nei casi di proroga del
contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire
la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario;
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Visti i commi 1 e 3 dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che prevedono
l’applicazione dell’esercizio provvisorio, se autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell’Interno;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019 che differisce il termine di deliberazione del
Bilancio 2019/2021 degli enti locali al 31.03.2019 e autorizza, fino a tale data, l’esercizio provvisorio
del bilancio;
Precisato che nel corso dell’attuale esercizio provvisorio devono essere gestiti gli stanziamenti di
competenza previsti nel Bilancio di previsione 2018-2020 per l’esercizio 2019;
Rilevato, dal disposto del comma 5 dell’articolo 163, che il limite mensile degli impegni di spesa per
ciascun programma, è dato dalla quota di un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2018 del
Bilancio di previsione 2018-2020, oltre alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
ridotte delle somme già impegnate nell’esercizio 2019 e dell’importo accantonato a fondo pluriennale
vincolato;
Dato atto che la spesa che si impegna col presente atto è esclusa dal regime dei dodicesimi in quanto
spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti;
Visto il Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019;
Verificata la regolarità contributiva nei termini richiesti dalla normativa, mediante consultazione del
DURC sulla piattaforma Durc online messa a disposizione da INPS e INAIL;
Visto l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’allegato 4.2 al Decreto legislativo n. 118 del 2011 e
ritenuto di procedere a prenotare la spesa presunta di € 1.601,25 e di impegnare la spesa necessaria
al momento in cui si renderà certo l’importo da pagare;
DETERMINA
1. Di prorogare, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, D. Lgs. n.50/2016, in favore del Banco di
Sardegna S.p.A., Viale Bonaria 33, Cagliari, P.IVA 03830780361, C.F. 01564560900, il servizio di
gestione della tesoreria comunale per il periodo 01.03.2019 – 31.08.2019;
2. Di prenotare in favore della suddetta ditta, la spesa presunta di € 1.601,25 IVA inclusa, sul cap.
1212 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, dando atto che si tratta di spesa non
soggetta al limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per garantire
il livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
3. Di dare atto che si procederà ad impegnare la spesa, ai sensi dell’allegato 4/2 al D. Lgs.
n.118/2011, punto 5.1, nel momento in cui si renderà certa la somma da pagare;
4. Di dare atto che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Angela Pala
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 28-02-2019

Il Responsabile di Servizio
Angela Pala

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 28-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 12-03-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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