
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Ufficio: RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE n. 26 del 26-05-2015 
 

 

Oggetto: Gara informale per l'affidamento, mediante  procedura aperta, del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015- 2019. 
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione defin itiva.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
 
VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
PREMESSO CHE: 

• il Sindaco, con provvedimento n. 1 in data 02/01/2015 ha attribuito al 
sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni 
dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 

• Che alla data odierna non risulta approvato il bilancio di previsione per il 
periodo 2015-1017; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 12/03/2015, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 
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• è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo 2015/2019 previo espletamento di gara ad evidenza pubblica; 

• è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, 
ai sensi dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti 
necessari a dare esecuzione al provvedimento; 

 
RICHIAMATE  inoltre le proprie determinazioni: 

• n. 16 in data 24/03/2015, modificata con determina 17 del 09/04/2015 con la 
quale è stata indetta la gara informale per l’affidamento in concessione, 
mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
2015/2019 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi 
allegati; 

• n. 25 in data 15/05/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara d’appalto; 

 
DATO ATTO CHE  il bando di gara è stato pubblicato: 

• sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
• all’Albo Pretorio Comunale 09/04/2015 al 24/04/2015; 
• sul sito istituzionale del comune di Serdiana; 

 
DATO ATTO  che le operazioni di gara sono state espletate nella seduta fissata dal 
bando il giorno 18/05/2015 dalle ore 10.10, nella quale si è proceduto all'esame della 
documentazione richiesta per la   partecipazione   alla   gara,   all'ammissione   degli   
offerenti,   alla   valutazione   dell'offerta   con l'attribuzione   dei   relativi   punteggi   
e   all'aggiudicazione   provvisoria   del   servizio   di   tesoreria comunale per il 
periodo 2015-2019; 
 
VISTI i verbali di gara allegati sotto le lettere 1) e 2) e la relativa graduatoria 
conclusiva che di seguito si riporta: 
 

N. D. Offerente 
Punteggio 
totale 

1° Banco di Sardegna S.p.a 113 

 
dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio il Banco di Sardegna Spa avente sede 
legale a Cagliari  CAP 09100 in Viale Bonaria  n. 33 Codice Fiscale 01564560900; 
 
VERIFICATA  la regolarità degli atti e del procedimento seguito; 
 
RITENUTO di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di 
gara e la relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione 
definitiva del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019 al Banco di 
Sardegna Spa, avente sede legale a Cagliari (Prov. .CA) in Viale  Bonaria n. 33,  
Codice Fiscale 01564560900; 
 

DETERMINA 
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1. DI APPROVARE  i verbali di per l’affidamento, mediante procedura aperta, del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019 che si allegano al 
presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. DI  AGGIUDICARE  in via definitiva la gara per l’affidamento del servizio di 
tesoreria al Banco di Sardegna Spa avente sede legale a Cagliari  CAP 09100 
in Viale Bonaria  n. 33 Codice Fiscale 01564560900, in quanto ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

3. DI PRECISARE che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 
dell’offerta e che la stessa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario; 

 
4. DI ACCERTARE,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 
 

5. DI DARE ATTO  che la spesa pari a Euro 25.000,00  per il servizio di tesoreria 
comunale trova copertura al capitolo 1186/3 cod. 1.01.03.03 del bilancio di 
previsione 2015, e pluriennale 2015-2017; 
 

6. DI DARE ATTO  che in riferimento al presente procedimento sono stati 
assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art. 1, comma 15 della L. 
n.190/2012 ; 

 
7. DI DARE ATTO  che, in relazione  al presente atto, non sussistono, né in capo 

al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come 
introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012". 
 

8. DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 
21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in 
cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità 
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199; 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ATZENI VALERIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  26-05-2015 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ATZENI VALERIA 
 
 


