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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 160

OGGETTO:
PROROGA TECNICO SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL
31.12.2022

Data: 14/07/2022

L\'anno 2022 il giorno 14 del mese di LUGLIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
PREMESSO CHE il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
anno 2021;
RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata l’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di approvazione da parte
del Ministro dell’Interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali
- nr. 79 del 15 giugno 2022 con il quale è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione
Organica del Comune di Sant’Agata di Esaro;
RILEVATO CHE con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 17/12/2021, esecutiva, è stata
approvata, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l’affidamento
del servizio di tesoreria dal 01/01/2023 al 31/12/2027, e di procedere all’affidamento del servizio in
questione mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la quale è
stata dichiarata immediatamente eseguibile;
PRESO ATTO CHE il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento dando
atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del servizio da affidare;
DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni
appaltanti, prive della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs., di procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00
€;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono
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procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore ai 40.000,00 € anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO CHE l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. sopra citato stabilisce, in conformità a quanto
previsto dagli artt. 26 della Legge n. 488/1999, 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e 1, commi
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, che le stazioni appaltanti sono tenute a procedere attraverso
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici;
− VISTO l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che
adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica";
− VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii;
RICHIAMATO l'art. 210 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che sancisce “L'affidamento del
Servizio di Tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente, può procedere per non più di una volta, al rinnovo del
contratto di Tesoreria nei confronti dei medesimi soggetti”;
RITENUTO DOVER disporre, nelle more della conclusione dell’avvio dell'iter procedimentale
dell'affidamento del Servizio di tesoreria per il quinquennio 2023-2027, la proroga tecnica fino al
31.12.2022 della concessione del Servizio di Tesoreria alle medesime condizioni di cui alla
convenzione in essere con la Banca CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI già Banca Sviluppo
Spa;
CONSIDERATO CHE la proroga tecnica consiste nell'ampliamento dei termini di durata del contratto,
consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel contratto originario e di
conseguenza non si tratta di affidamento di servizi nuovi o complementari;
RICORDATO CHE la più recente Giurisprudenza e la stessa AVCP, nel confermare l'impossibilità di
procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la c.d. “proroga tecnica”,
cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una nuova gara;
DATO ATTO CHE in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del
13/08/2010 e smi, ai sensi di quanto determinato dall’AVCP con determinazione n. 4 del 07/07/2011 –
punto 4.2, gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari rivenienti dal presente atto sono considerati
assolti con l’attribuzione del codice identificato di gara;
RITENUTO PERTANTO provvedere in merito, considerata la necessità di garantire la continuità del
Servizio di Tesoreria Comunale, trattandosi di un Servizio che non può essere interrotto senza
pregiudizio per l'Ente e sussistendone le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica fino al
31/12/2022;
CONSIDERATO CHE nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per procedere
alla proroga tecnica;
RITENUTO NECESSARIO CHE, in forza della suddetta proroga tecnica, all’attuale tesoriere verrà
riconosciuto l’importo corrispondente e proporzionale al periodo di proroga tecnica;
ATTESTATA LA REGOLARITÀ e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
del D. Lgs. 267/2000;
VISTI
- il D.Lgs. n. 196/2003;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
- il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;

DETERMINA
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Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
•
•
•

•
•

•

•

DI DISPORRE PER le ragioni indicate in premessa la proroga tecnica fino al 31.12.2022 della
concessione del Servizio di Tesoreria alle medesime condizioni di cui alla convenzione in
essere con la BANCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI già Banca Sviluppo SPA;
DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Banca CREDITO COOPERATIVO
MEDIOCRATI a mezzo pec 07062.bcc@actaliscertymail.it;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 e la correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa effettuata con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che per la forma del presente contratto si provvederà ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero attraverso sottoscrizione per accettazione
della presente determinazione;
DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre
che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di SANT’AGATA DI ESARO, nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.
DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il
competente TAR CALABRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione
sull’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 489 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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