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COMUNE DI CERRETO CASTELLO 
(Provincia di Biella) 

 
 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Determinazione n. 33 
 
OGGETTO : Affidamento Servizio Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014/31.12.2018 
alla Banca Sella SpA con sede in Biella           
 
 
L’anno duemilatredici , il giorno ventisette del mese di dicembre ,  nel proprio ufficio 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 03.01.2013 veniva individuato 
il sottoscritto quale responsabile di questo servizio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data  20.08.2013, esecutiva ai sensi di Legge, con 
cui venivano affidati i budget di spesa per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. 
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 ,  esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica 
ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015; 



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009  con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo  97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
 
 
 
 
 
PREMESSO  

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.11.2013 è stato approvato lo schema di 
convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01.01.2014-31.12.2018; 

- che in esecuzione della determina n. 29 in data 02.12.2013 del Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, veniva indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, con il criterio di 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm, del valore stimato complessivo di € 5.000,00; 

- che le modalità di effettuazione della procedura per l’appalto in oggetto sono state stabilite nel bando e nel 
disciplinare di gara e nella restante documentazione approvata con la richiamata determinazione n. 29/2013; 

- che è stata effettuata idonea pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale a far data dal 
02.12.2013; 

- che il disciplinare di gara stabiliva nelle ore 12,30 del giorno 19.12.2013 il termine per la presentazione 
delle offerte; 

- che con determinazione del responsabile del servizio economico finanziario n. 32 in data 19.12.2013 è stata 
nominata la commissione giudicatrice nelle persone di: Dott. D’Agostino Maria Antonietta Responsabile del 
Servizio Economico  Finanziario, Dott.ssa Sella Barbara Responsabile del procedimento del Servizio 
Economico  Finanziario e Geom. Zanin Natalino Responsabile del Servizio Tecnico che funge anche da 
verbalizzante; 

- che entro il suddetto termine utile perveniva n. 1 sola offerta da parte di Banca Sella S.p.A. con sede in 
piazza G. Sella 1 – 13900 Biella - prot. n. 3170 del 19.12.2013; 

- che la ditta concorrente risultava ammessa, in esito alla seduta di gara pubblica svoltasi in data 20.12.2013 
di cui al verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- che nella seduta riservata svoltasi in data 20.12.2013 la Commissione procedeva all’esame, valutazione e 
attribuzione dei punteggi dell’offerta formulata dalla banca, il tutto riportato al verbale allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;  

- che nella seduta pubblica svoltasi in data 20.12.2013 si dava lettura dei singoli punteggi attribuiti dalla 
Commissione giudicatrice a seguito della valutazione dell’offerta prodotta; procedendo alla sommatoria si 
stilava la graduatoria sotto riportata il tutto indicato al verbale allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale: 

Concorrente Punteggio 
Banca Sella S.p.A. 87 

 
CONSIDERATO CHE 
- è stata dichiarata aggiudicataria PROVVISORIA la Banca Sella S.p.A. con sede in Piazza G. Sella n. 1 – 
13900 Biella; 
 
VISTI 
- La Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011  punto 4.2  in cui si dispone che gli obblighi di 
tracciabilità per il servizio di tesoreria possano considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento 



dell’avvio della procedura di affidamento in quanto si ritiene il servizio di tesoreria un servizio bancario a 
connotazione pubblicistica; 
 
- il CIG acquisito relativo alla procedura in oggetto:547155605; 
 
RITENUTO 
- di approvare le operazioni di gara e quindi il verbale del 20.12.2013 allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
- di affidare definitivamente la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014 – 
31/12/2018 alla Banca Sella S.p.A. con sede in Piazza G. Pella 1 – 13900 Biella – come da offerta prot. n. 
3170 del 19.12.2013;  

 
DETERMINA 

 
Di approvare le operazioni di gara svoltesi ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e con esse il 
verbale del 20.12.2013 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Di rendere definitiva l’aggiudicazione fatta in esito della gara suddetta, e di affidare la concessione del 
servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 alla Banca Sella S.p.A. con sede in 
Piazza G. Pella 1 – 13900 Biella – come da offerta prot. n. 3170 del 19.12.2013. 

 
Di stipulare con la banca di cui al punto precedente contratto sotto forma di scrittura privata secondo lo 
schema approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 29.11.2013. 
 
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Maria Antonietta D’AGOSTINO) 
……………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo  153 comma 5 del T. U. 
approvato con D. Lgs n. 267  del 18.08.2000,  appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto 
e, nel contempo, attestando nel contempo la  relativa copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to  D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 


