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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 526 
 

del 09/11/2020 

 
Proposta: nr. 559  
 

 
 SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 

01.01.2021/31.12.2025. Nomina Commissione di Gara.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 17 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino al termine del mandato del Sindaco Nadal; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE 
ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio 
di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 
18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile 
del Servizio intestatario del presente atto; 
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PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

RICHIAMATI: 

- l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria venga 
effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi 
della concorrenza; 

- l’articolo 7 comma 2 del D. L. 52/2012 che dispone che le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’articolo 1 del D. Lgs. 165/2001 sono tenute a far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione Me.Pa; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti sotto soglia, 
in particolare il comma 6 che stabilisce che: “… Per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22/06/2020 con la 
quale: 

- è stata approvata, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la Convenzione per lo 
svolgimento del Servizio di Tesoreria; 

- è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 
01.01.2021 al 31.12.2025, secondo le indicazioni previste dal nuovo Codice degli Appalti, di 
cui al d.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 
289 del 25.06.2020 è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla 
procedura summenzionata; 

CONSIDERATO che a seguito pubblicazione dell’avviso prot. com. n. 7485 all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Roveredo in Piano, sono pervenute n.  3 (tre) 
domande – manifestazioni di interesse da parte di aziende qualificate e specializzate in materia; 

CONSIDERATO: 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 431 del 14/09/2020 è 
stata indetta procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, per selezionare il contraente da individuare tramite l'emissione di un'apposita 
richiesta di offerta (RdO) all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2021 – 
31.12.2025; 

- che nel medesimo atto è stabilito che la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 della 
L.R. 6/2006; 

- che si è provveduto pertanto alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RDO) n. 
2647521 pubblicata il 20/09/2020; 
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MOTIVAZIONE 

CONSIDERATO che in base alla tipologia della gara, è prevista la nomina di una 
apposita Commissione Giudicatrice;  

DATO ATTO che i commissari diversi dal Presidente sono selezionati fra i funzionari 
della stazione appaltante e che in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i 
commissari diversi dal presidente sono scelti tra i funzionari di altre amministrazioni; 

VERIFICATA, attraverso una ricognizione interna, la disponibilità a far parte della 
commissione della dott.ssa Endrigo Vania Responsabile dell’Area Segreteria e Affari Generali e 
della rag. Righini Barbara dell’Area Economico-Finanziaria; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina della commissione di che trattasi; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 
del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 
legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile di servizio; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

1) di nominare la Commissione di gara per l’appalto del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01.01.2021 - 31.12.2025, così come di seguito specificato: 

- PRESIDENTE: rag. FALCON Riccardo Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, 
Tributi del Comune di  Roveredo in Piano; 

- COMPONENTE:  dott.ssa ENDRIGO Vania – Responsabile dell’Area Segreteria e Affari 
Generali del Comune di  Roveredo in Piano; 

- COMPONENTE: rag. RIGHINI Barbara  – Istruttore contabile dell’Area Economica-
Finanziaria, Tributi del Comune di  Roveredo in Piano; 

2) di dare atto che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso per i 
componenti della Commissione; 



 

Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 526 del 09/11/2020 4 

3) di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti consequenziali al presente 
atto; 

4) di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

5) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in quanto non 
impegna alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità; 

6) di dare altresì atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che 
sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo 
periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni 
acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Determinazione 
 

nr. 526 
 

del 09/11/2020 

 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01.01.2021/31.12.2025. Nomina Commissione di Gara.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/12/2020. 
 
Addì 20/11/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal 
responsabile competente. 
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