
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 2 del 08-01-2018 
N. 2 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che il 31 dicembre 2017 è scaduta la convenzione del Servizio di tesoreria con la 
Banca Popolare di Sondrio, con cui si era provveduto all’affidamento in concessione del servizio 
per n. 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, come da determinazione n. 209 del 27 
dicembre 2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 210, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che sancisce “L’affidamento del 
servizio 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 del medesimo soggetto”; 
 
RILEVATO che questo Ente, con nota n. 1339 del 11.10.2017, ha chiesto la disponibilità 
all’attuale Tesoriere al rinnovo del contratto per il periodo 1.01.2018 – 31.12.2022; 
 
CONSIDERATO che, con nota del 13.10.2017, la Banca Popolare di Sondrio ha rifiutato la 
suddetta proposta informando di non poter più applicare le condizioni economiche previste dalla 
convenzione appena scaduta; 
 
DATO ATTO che, successivamente, il Tesoriere, contattato per vie brevi, si è dichiarato 
disponibile, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, alla proroga tecnica del 
servizio di tesoreria fino al 31.01.2018, come da nota acquisita agli atti con prot. n. 24 del 
8.01.2018; 
 
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 coincide con la previsione di cui all’art. 57, comma 5, del 
D.Lgs. 163/2006, non trattandosi di affidamento di servizi nuovi o complementari; 
 
RITENUTO necessario provvedere, considerata la necessità di garantire la continuità del 
servizio di tesoreria, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per 
l’ente e sussistendo le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio fino al 

 

  Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 
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termine massimo del 31.01.2018, in considerazione dei tempi necessari per espletare la 
procedura di gara e l’eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario del servizio 
di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per 
procedere alla proroga tecnica; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
2. di procedere, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, ad una 

proroga tecnica del Servizio di tesoreria all’attuale Tesoriere, Banca Popolare di 
Sondrio, per il periodo 1.01.2018 -  31.01.2018; 
 

3. di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Banca Popolare di Sondrio. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


