
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 2 - Tributi, Contabile e Vigilanza 

 
 
 

N. 586 DEL 15/12/2016 
 
 
 

OGGETTO: 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 
1.1.2017  31.12.2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. Z241C8A62B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 19/12/2016 al 03/01/2017. 
 



Proposta n. 910/ 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

PERIODO 1.1.2017  31.12.2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. 

Z241C8A62B 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 2 - TRIBUTI, CONTABILE E VIGILANZA 
 

Premesso che: 
- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 

di gestione amministrativa; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 

predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili; 
- con delibera di C.C. n. 23 del 07.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 
- con delibera di G.C. n. 44 del 15.06.2016, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018; 
 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 437 del 28.10.2016 con la quale è stata indetta una 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della 
concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021; 

 

Preso atto che la valutazione delle offerte doveva avvenire secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore 
dell'Operatore Economico che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, in relazione ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara; 

 

Rilevato che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 01.10.2014 ha deliberato l’adesione alla Stazione 

Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 133; 

- in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della Stazione 
Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in forma di scrittura 
privata in data 5.01.2015, 

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate 
all’art. 2 della Convenzione; 

 

Dato atto che rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative di gestione a 
rilevanza estera ed in particolare l’aggiudicazione definitiva; 
 

Dato atto che entro le ore 12:00 del 29.11.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è 
pervenuto n. 1 plico  da parte della società  Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. di Padova; 



Visti i verbali n. 1 del 30.11.2016 e n. 2 del 30.11.2016  del Seggio di Gara nominato con atto Prot. 
99937 del 30.11.2016 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi della 
Provincia di Treviso, e ritenuto di approvarli; 
 

Preso atto che si è stabilito di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, nonché di non 
procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di 
interesse pubblico; 

 

Dato atto che non esiste convenzione CONSIP attiva e sulla possibilità di aderirvi, né risulta attivo 
alcun bando in MEPA;  

 

Dato atto che i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati avviati da parte dell'Ufficio 
Contratti della Provincia di Treviso e che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace ai sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 a seguito della verifica dei requisiti prescritti e che, in caso di 
riscontro negativo della verifica in merito alle certificazioni non ancora acquisite, si provvederà ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;  
 

Dato atto che l’Amministrazione ha facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, 
anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del sevizio di tesoreria alla società Cassa di Risparmio del 
Veneto S.P.A. di Padova per un importo complessivo annuo di Euro 1.450,00 (escluso imposte) per il 
periodo 1.1.2017 – 31.12.2021; 

 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 

Acquisito il codice CIG Z241C8A62B; 
 

Visti:  
- lo Statuto Comunale; 
- la L.R. 60/93; 
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
 

DETERMINA 

 
1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa 
esposto; 
 
2. di approvare i verbali n. 1 del 30.11.2016 e n. 2 del 30.11.2016 della Stazione Unica Appaltante 
Area Beni e Servizi; 
 
3. di aggiudicare la concessione del servizio di tesoreria in oggetto, all’istituto bancario Cassa di 
Risparmio del Veneto con sede legale in Padova per un importo complessivo annuo 1.450,00 alle 
condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara; 
 



4. di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione 
Unica Appaltante Area Beni e Servizi e che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace ai 
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti  e che in 
caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 
 
5. di comunicare tempestivamente, e comunque, entro il termine di cinque giorni, l’adozione del presente 
provvedimento,all’aggiudicatario; 
 
6.  di dare atto che l’Amministrazione ha  facoltà di dare avvio al servizio anche in pendenza di 
stipulazione del contratto;  
 
7. di rinviare a successivo atto l’assunzione di idoneo impegno di spesa.  
 

 

 

 

    IL RESPONSABILE DI P.O. N. 2 

                                 dr.ssa Cadamuro Sara 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sara Cadamuro;1;2339654
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VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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