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Reg. Int. n. DT-3035-2016

DETERMINAZIONE N. 2885  del  25/11/2016

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL COMUNE DI VERCELLI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017-
31.12.2020. APPROVAZIONE ATTI. 

IL DIRETTORE

Richiamate: 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25.02.2016, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato confermato l’intendimento di procedere, mediante procedura ad evidenza pubblica
all’affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale ad Istituto autorizzato da esperirsi
con le modalità previste dall’art. 95 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per il periodo dal 1° luglio 2016 al 31.12.2020; 

la propria determinazione n. 2340 del 30.09.2016 con la quale sono stati approvati l’estratto del
bando di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara per la gestione del servizio di Tesoreria
Comunale a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31.12.2020; 

la propria determinazione n. 2388 del 07.10.2016 con la quale si è provveduto alla pubblicazione
dell’estratto del bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana; 

la propria determinazione n. 2152 del 09.09.2016 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la propria determinazione n. 2767 del 15.11.2016 con la quale si è preso atto della gara infruttuosa

Ritenuto di avviare una nuova procedura di gara mediante pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per l'affidamento del servizio di
Tesoreria del Comune di Vercelli per il periodo 01.01.2017-31.12.2020 finalizzato ad individuare
operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta
dall'Ente ai sensi dell'art. 36. comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016

Visti:
l'avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per l'affidamento del
servizio di tesoreria del Comune di Vercelli per il periodo 01.01.2017-31.12.2020 ;
l'autodichiarazione e dichiarazione unica che si allega al presente atto come allegato 1) come parte
integrante e sostanziale;
l'autodichiarazione e dichiarazione unica che si allega al presente atto come allegato 2) come parte



integrante e sostanziale;
la Convenzione di tesoreria approvata con deliberazione consiliare n. 104 del 29/10/2015 e
modificata con deliberazione consiliare n. 16 del 25/02/2016
Ritenuto di approvare:
l'avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per l'affidamento del
servizio di tesoreria del Comune di Vercelli per il periodo 01.01.2017-31.12.2020 ;
l'autodichiarazione e dichiarazione unica che si allega al presente atto come allegato 1) come parte
integrante e sostanziale;
l'autodichiarazione e dichiarazione unica che si allega al presente atto come allegato 2) come parte
integrante e sostanziale;

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 107 del del D.L.vo 18.08.2002 n. 267; 

DETERMINA

1) Di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente
richiamate;
2) di approvare:
-l'avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per l'affidamento del
servizio di tesoreria del Comune di Vercelli per il periodo 01.01.2017-31.12.2020 ;
-l'autodichiarazione e dichiarazione unica che si allega al presente atto come allegato 1) come parte
integrante e sostanziale;
-l'autodichiarazione e dichiarazione unica che si allega al presente atto come allegato 2) come parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la Convenzione di tesoreria allegata è stata approvata con deliberazione
consiliare n. 104 del 29/10/2015 e modificata con deliberazione consiliare n. 16 del 25/02/2016;
4) di avviare una nuova procedura di gara mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di
interesse per la selezione di operatori economici per l'affidamento del servizio di Tesoreria del
Comune di Vercelli per il periodo 01.01.2017-31.12.2020 finalizzato ad individuare operatori
economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara indetta dall'Ente ai
sensi dell'art. 36. comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016
5) di pubblicare sul profilo del committente www.comune.vercelli.it, sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e appalti, il presente provvedimento con i relativi allegati;
6) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.; 
7) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Albo Pretorio per essere inserito nel registro
delle determinazioni; 
8) di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E 

SISTEMI INFORMATIVI

(F.TO  Dott. Silvano Ardizzone)


