
        SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
 

 

        DETERMINAZIONE N. 88 DEL 24-12-2020
 
        REGISTRO GENERALE N. 819 DEL 24-12-2020
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a JOSEPH ZOIDA nella qualità di Responsabile della
Posizione Organizzativa del " SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E
PERSONALE " avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente
provvedimento.
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IL RESPONSABILE SETTORE II
 
RICHIAMATA la normativa specifica inerente il servizio di tesoreria comunale richiamata nello schema
di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. n. 17 del 27.02.2020,  D.lgs.
50/2016 - “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - Art. 36 c.2 lett. b), Art. 95 c.2.
 
STANTE CHE il valore complessivo stimato, ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, risulta
essere di € 12.000,00 (iva esclusa) per il periodo 01.01.2021- 31.12.2021 per un valore complessivo di €
60.000,00 (Iva esclusa) per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2025.
 
VISTO in proposito l’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fino all'adozione delle linee
guida previste dall' articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato
effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore
a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta”;
 
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in
quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e
semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
 
RITENUTO opportuno, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata nel rispetto del suddetto art. 216, comma 9, ossia mediante la pubblicazione, sul sito
istituzionale, di un Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse, per almeno 5 giorni;
 
DATO ATTO che l’importo del servizio da appaltare, ammontando ad € 12.000,00 (iva esclusa) per il
periodo 01.01.2021- 31.12.2021 per un valore complessivo di € 60.000,00 (Iva esclusa) per il quinquennio
01/01/2021 – 31/12/2025, rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e del
Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti inerenti le nuove procedure di aggiudicazione nel
Sottosoglia  legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
 
PRESO ATTO CHE:
-               a tal fine è stato redatto apposito avviso (allegato al presente atto) nonché lo schema dell’istanza di
manifestazione d’interesse (allegato al presente atto) che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale
della determina a contrarre e di approvazione dell’avviso;
-               detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet dell’Amministrazione
Comunale per 5 (CINQUE) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di
manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di interesse
predisposto;
 
DATO ATTO:
- che, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, viene
stabilito in 5 il numero massimo di Ditte da invitare alla procedura;
- che la stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla
successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
- che nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante
inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato la
manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara;
- che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura
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negoziata con l'unico concorrente partecipante;
 - la stazione appaltante si riserva di invitare, oltre al numero minimo di operatori come sopra descritto,
anche l’aggiudicatario uscente, il quale e comunque tenuto alla presentazione della manifestazione di
interesse;
 
CONSIDERATO che la miglior offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi  di servizi
caratterizzati da elevata ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione
oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;   
 
VISTO l’art. 183, comma 5, del D.lgs n. 267/2000 che recita:  Tutte le obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità  finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non
sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono
registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi;
 
VISTI:
a)il decreto legislativo n. 118/2011 smi, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali, e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b)il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011
come modificato dalla legge n. 126/2014”;
c)l’art. 183 del d.lgs. 267/2000”impegno di Spesa” comma 1/5/7 recita:
1)<<L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata
la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’àmbito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151>>:
5)<< Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato
esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la
relativa obbligazione giudica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa
effettivi>>.
7)<< I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria>;
 
ACCERTATO, altresì, che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
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“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (cd. Legge di
stabilità 2016);
 
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107
D.Lgs. n. 267/2000;
 
ATTESO che i capitoli di spesa interessati alla bisogna sono stati affidati alla diretta gestione del Dirigente
di questo Settore II;
 
VISTI:
-  l’art. 56 della Legge n. 142/90 così come recepito in Sicilia con la Legge Regionale 48/1991 e così come
modificato dall’art. 13 della Legge Regionale n. 30/2000, che prescrive che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa nella quale sia
indicato il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che stanno alla base;
-  l’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che prevede la trasmissione dei provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa al responsabile del servizio finanziario i quali
diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-  il vigente Regolamento comunale sui contratti;
 

PROPONE
 
1.     DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019  s.m.i., le motivazioni in fatto e
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
 
2.    DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 36, lett. b), del D.Lgs
50/2016 e del Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti inerenti le nuove procedure di aggiudicazione
nel Sottosoglia  legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
previo avviso esplorativo di manifestazione di interesse;

 
3.    DI DARE ATTO che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on
–line del Comune di Caccamo nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 5 (cinque)
consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse si procederà
al sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di
interesse di cui al punto precedente, per ricondurre le ditte da invitare all’interno di tale soglia-limite, al fine
di rispettare il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il procedimento di
selezione della controparte contrattuale;

 
4.    DI STABILIRE che si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui pervenisse una sola
manifestazione di interesse;
 
5.    DI PRECISARE CHE la somma è disponibile sul capitolo 2160 del bilancio di previsione 2020/2022;
 
6.    DI PRECISARE, altresì, che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (cd. Legge di
stabilità 2016);
 
7.    DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal  momento
dell'acquisizione del visto di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della
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conoscenza;
 
8.    DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui art.147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

 
9.    DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. nr. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. nr.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

 
10. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo: www.comune.caccamo.pa.it, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 
11.  DI UNIRE alla presente determinazione n. 02 allegati:

-  Avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
-  Modello domanda di partecipazione

 
12. DI DARE ATTO che la presente determinazione:

a)    va pubblicata all’albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
b)   va trasmessa al responsabile del Controllo di Gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e
di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999;
c)    va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso la segreteria comunale.

 
 
 

                                                          IL RESPONSABILE SETTORE II
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
F.to   JOSEPH ZOIDA

 
Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;

D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 24-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to   JOSEPH ZOIDA
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .
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data 24-12-2020
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

 
F.to   JOSEPH ZOIDA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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Al Responsabile dell’Area Finanziaria Comune di Caccamo 

Corso Umberto I n. 78 

90012  -  CACCAMO 

PEC:   protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.lgs. 50 DEL 

18/04/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01/01/2021 

– 31/12/2025.  

 
Presentazione candidatura 

 

Il sottoscritto         Nato a ________________il _________

  in  qualità di  _____________________________    dell’impresa

 _____________   con  sede in  ______________________________________  

CF: ___________________ PIVA ______________________________Iscrizione al registro 

CCIAA ________________________________  autorizzazione    ai    sensi    del    D.lgs.    n.    

385/1993    oppure    art.    208    T.U.    Enti    Locali  

Pec: __________   ______________________________________Tel.__________   
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46-47 e 77bis del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico 

professionale stabiliti; 

 di avere preso visione e di accettare integralmente le condizioni contenute nello schema 

di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2020 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si 

riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

 di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE, che i dati 

personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

______________ lì ________________  

            Luogo                                    data                           firma  
 
 
 
 
 

 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 



INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e della normativa nazionale D.Lgs 101/2018  

1.Titolare del trattamento dei dati  

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Caccamo (Corso Umberto I, 78), in qualità di 

Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Il Comune di Caccamo 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

2. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 

Regolamento 679/2016/UE)  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto:  

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

Linking S.r.l. 06185970826 Via Messina,15 90141 Palermo Massimiliano Cucinelli 

 

ll Data Protection Officer è reperibile al numero tel 091/ 7837678. In caso di istanze/comunicazioni 

scritte da inviarsi in modalità digitale, utilizzando il seguente indirizzo e-mail info@linkingsrl.it. 

3. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016)  

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 

trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:  

 Erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1, lett. a) Reg. 679/2016);  

 Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);  

 Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, 

lett. e) e Art. 9.2, lett. g Reg. 679/2016);  

 

Il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di altra persona fisica 

qualora l’interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso (Art. 

9.2, lett. c) Reg. 679/2016);  

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:  

 Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;  

 Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

 Gestione della prestazione richiesta dall'Interessato;  

 Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.  

 Finalità istituzionali e perseguimento di interessi pubblici  

 

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 

Reg. 679/2016)  

 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 

(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):  

mailto:info@linkingsrl.it


 Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari)  

 Ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale 

alla gestione di servizi richiesti nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

 Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente 

informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto i servizi richiesti 

dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile 

soddisfare le richieste dell’Interessato. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso 

consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti 

terzi non espressamente indicati. I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati 

genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il 

darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 

5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 

679/2016) 

 Il Comune di Caccamo dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e comunque 

per periodi non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

 Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:  

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, (Art. 15 Reg. 679/2016), di poter accedere ai propri 

dati personali;  

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, (Art. 16 Reg. 679/2016), di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 

stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 

hanno trattati;  

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, (Art. 17 Reg. 679/2016), di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari 

che li hanno trattati;  

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, (Art. 18 Reg. 679/2016), di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali;  

 Diritto di opporsi al trattamento, (Art. 21 Reg. 679/2016);  

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario 

in formato leggibile.  

 

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  

 

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 

DICHIARO di aver letto e compreso quanto sopra, e pertanto, nella qualità di interessato: 

⃝ ACCONSENTO ⃝ NON ACCONSENTO 

Al trattamento dei dati personali da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 

         FIRMA 

       ________________________________ 



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 

TRA 

COMUNE DI CACCAMO (in seguito denominata “Ente”) 

rappresentata da ……………………………….. nato/a a ………………………….. il 

………………………….. nella qualità di …………………………………………   

 

E 

…………………………………….. (in seguito denominata “Tesoriere”) rappresentata 

da……………………. nato/a a …………………. nella qualità di ……………………. della 

stessa; 

 

 

PREMESSO: 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______del _______, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria 

per il quinquennio 2020-2025; 

 che con successiva determinazione del Segretario generale n. ____ del ______ sono stati 

approvati gli atti di gara effettuata a mezzo procedura negoziata; 

 

dovendosi formalizzare con atto  amministrativo la concessione del servizio con i relativi patti che 

lo disciplinano tra l’Ente Unione dei Comuni “Valle del Torto e dei Feudi” e il nuovo Tesoriere, 

 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO 

1. L’Ente affida il proprio servizio di Tesoreria a …......................... , che accetta di svolgerlo, senza 

riserva alcuna, con il proprio personale presso la filiale o sportello nel territorio del Comune di 

Caccamo, osservando i giorni di apertura degli sportelli bancari, in conformità ai patti stipulati con 

la presente convenzione e con l’offerta formulata. 

2. Il servizio di Tesoreria è svolto a decorrere dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2024. La durata della 

convenzione, pertanto,  è fissata in anni 5 (cinque) con possibilità di rinnovo alla scadenza, ai sensi 

dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale a quello del 

primo affidamento, previa adozione da parte dell’Ente di formale atto deliberativo, qualora 

ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico e qualora ricorrano i presupposti applicativi 

di tale normativa, nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica prevista. L’interesse al 

rinnovo dovrà essere manifestato da una delle parti sei mesi prima della scadenza contrattuale. 

3. E' consentita la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi tre alle medesime condizioni 

della presente convenzione nella sola ipotesi che ciò si renda necessario per garantire il 

perfezionamento delle procedure di gara. La proroga dovrà essere formalmente deliberata e 

comunicata al Tesoriere prima della scadenza. 

4. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e seguendo le 

procedure di rito, potranno essere apportate le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il 

migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per l'Ente. Per la 

formalizzazione dei relativi accordi si dovrà procedere in forma scritta, senza aggravio di spese per 

l’Ente. 

 



ART. 2 

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE 

1. Il servizio Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso di operazioni 

legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento 

delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate, a valere sulla contabilità fruttifera o 

infruttifera con le modalità di cui al D.M. 26/07/1985, se applicabili, oltre alla custodia di titoli e 

valori ed agli adempimenti connessi, con l’osservanza della normativa vigente al riguardo ed in 

particolare del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, della legge 29/10/1984, n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei 

relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. 

2. Rientra nell’oggetto della presente convenzione la possibilità di gestire la riscossione delle 

entrate patrimoniali,o da altri servizi di spettanza dell’Ente secondo le disposizioni e le modalità 

previste dal successivo art. 8. 

3. Esulano dall'ambito della presente convenzione la gestione delle entrate tributarie affidata ai 

sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446. In ogni caso, le entrate di cui al presente 

comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. 

4. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è 

obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; per 

l’impiego di tali somme si fa espressamente richiamo a quanto disposto dal successivo art. 16. 

 

ART. 3 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

ED OBBLIGHI GESTIONALI DEL TESORIERE 

1. Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere è tenuto a predisporre tutte le operazioni, 

collegamenti e quant’altro fosse necessario, secondo le indicazioni dell’Ente, a garanzia 

dell’efficienza e continuità del servizio di Tesoreria. 

2. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di Tesoreria personale 

qualificato ed un referente. Al referente l’Ente potrà rivolgersi per prospettare eventuali 

necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica. 

3. Il Tesoriere garantisce di svolgere le operazioni di riscossione e pagamento in circolarità 

presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli, senza spese per l’Ente, utilizzando un sistema che 

sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e 

pagamento; tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre conservare i verbali di 

verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 

4. Il Tesoriere garantisce, su richiesta dell’Ente, l’apertura di conti correnti bancari per la 

gestione dei fondi non rientranti nel sistema di tesoreria unica o per la gestione di fondi 

intestati a dipendenti comunali che rivestono la qualifica di agenti contabili di diritto. 

5. Il Tesoriere deve tenere e fornire all’Ente tutta la documentazione inerente il servizio quali 

elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi. Il tesoriere dovrà trasmettere, 

altresì, in via telematica e se richiesto in formato cartaceo, i seguenti documenti: 

Giornale di cassa giornaliero; 

Situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei 

fondi vincolati alla medesima data; 

Situazione giornaliera di cassa presso la Banca d’Italia risultante in contabilità 

speciale a conclusione della giornata; 

Elenco giornaliero e mensile dei sospesi da regolarizzare suddivisi per causali di 

     versamento e tipologie; 

Elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 

Elenco mensile dei mandati pagati e delle reversali incassate; 

Ai sensi dell'art. 77 – quater della Legge n. 133 del 06/08/2008, il tesoriere, 

    essendo l’Ente soggetto al Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici 



   (SIOPE), non è più tenuto alla compilazione e trasmissione alle autorità competenti dei 

   dati periodici sui flussi di cassa; 

Ogni altra documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale; 

Situazione dei titoli e valori in deposito, con cadenza trimestrale. 

6. Il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione ai Ministeri competenti i dati periodici 

sui flussi di cassa. 

 

ART. 4 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO TESORERIA 

1. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra 

l'Ente e il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e 

documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal 

Tesoriere. In particolare il Tesoriere si impegna a gestire il servizio con le seguenti 

modalità e nel rispetto dei tempi, delle procedure e dei termini indicati in sede di gara e 

senza oneri a carico dell'Ente: 

a. attivare tutte le procedure necessarie per la predisposizione degli ordinativi (mandati e 

reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento anche con 

firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico con 

validità legale; 

b. sviluppare le innovazioni tecnologiche atte a fornire nuove forme di riscossione e 

strumenti facilitativi di pagamento e di rendicontazione offerti dal sistema bancario; 

c. fornire il servizio di home-banking con possibilità di inquiry on-line sulle postazioni di 

lavoro, individuate dall'Ente, per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al 

conto di tesoreria. 

2. Il Tesoriere si impegna a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove 

forme di incasso e di pagamento interbancari, ai sensi dell'art- 213 del D. Lgs. n. 

267/2000 come modificato dall'articolo 1, comma 80, della Legge 30 dicembre 2004, 

n. 311 ed adeguando il proprio software di tesoreria a quello tempo per tempo 

utilizzato dall’Ente. 

3. Ogni spesa derivante da quanto sopra e l'eventuale necessità di creare collegamenti 

informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, 

concordata tra le parti, sarà senza oneri per l'Ente. 

 

ART. 5 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

1.Il servizio di Tesoreria di cui alla presente Convenzione sarà svolto per un importo 

omnicomprensivo annuo pari ad € __________ (esclusa IVA).  

2. Ogni altro onere connesso al servizio oggetto della presente Convenzione sarà a totale carico del 

Tesoriere. In particolare sono a carico del tesoriere tutte le spese per la tenuta e gestione di tutti i 

conti correnti bancari accesi per lo svolgimento del servizio di tesoreria, le spese per 

l’amministrazione titoli e valori in deposito, le spese postali relative a corrispondenza varia, 

stampati e commissioni per eventuali bonifici bancari per i quali non sia possibile l’addebito al 

beneficiario. Resta a carico dell’Ente la sola imposta di bollo che fosse per lo stesso dovuta per 

legge. Saranno altresì a carico dell’Ente tutte le spese e commissioni reclamate da altre 

amministrazioni e da terzi, quali ad esempio spese dovute per versamenti da eseguirsi tramite 

bollettini di conto corrente postale non recuperabili dal beneficiario ed in generale tutte le spese per 

la tenuta dei conti correnti postali. 

 



ART. 6 

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE 

1. L'esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 

dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul 

bilancio dell'anno precedente. 

 

ART. 7 

RISCOSSIONI 

1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme e a ricevere titoli ed ogni altro valore di 

spettanza dell’Ente sotto qualsiasi titolo o causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza 

liberatoria numerata in ordine cronologico, compilata con procedure informatiche e moduli 

meccanizzati. 

2. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi 

dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal 

Dirigente competente, ovvero, in caso di assenza od impedimento, da persona abilitata 

a sostituirlo, il cui nominativo sia stato comunicato al Tesoriere a norma del successivo art. 9 

comma 2. 

3. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi 

intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta 

contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti 

dell’Ente". Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale deve emettere i relativi 

ordinativi di riscossione. 

4. Gli ordinativi di incasso, trasmessi dall’Ente anche in via telematica, devono contenere le 

indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità. In 

particolare dovranno riportare l’indicazione di eventuali vincoli di destinazione e 

l’imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, a cui le entrate incassate 

debbono affluire ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 720/1984, con esclusione in 

proposito di ogni responsabilità del Tesoriere. 

5. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per 

riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il 

quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale 

ed amministrativa per ottenere l’incasso. 

6. Per le entrate riscosse senza ordinativo, le somme verranno attribuite alla contabilità 

speciale fruttifera solamente se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che 

trattasi di entrate proprie, fra quelle di cui all’art. 1, 3 comma, del D.M 26/07/1985 e 

successive modificazioni. 

7. L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato con 

valuta del giorno stesso in cui viene eseguita l’operazione. 

8. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente è disposto, di norma, dall’Ente 

medesimo, mediante emissione di ordinativo. L’accredito al conto di tesoreria delle relative 

somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma 

prelevata dal conto corrente postale. 

9. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena 

in possesso dell'apposito tabulato, che provvederà a richiedere alla competente Sezione di 

tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza. 

In relazione a ciò l’Ente trasmette i corrispondenti ordinativi di regolarizzazione. 

 

 

 

 

 



ART. 8 

GESTIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, 

O DA ALTRI SERVIZI 

1. Il Tesoriere può provvedere alla gestione delle entrate patrimoniali o da altri servizi. 

2. L’affidamento al Tesoriere avviene con specifico atto del Dirigente competente, a seguito di 

indirizzo della giunta, in relazione alla sua economicità. 

3. Per gestione del servizio di riscossione delle entrate di cui al precedente comma 1 si intende il 

complesso delle seguenti attività: 

servizio di stampa, di emissione e di recapito di bollettini di conto corrente agli utenti che 

utilizzano i servizi comunali per i quali sussiste la riscossione diretta da parte dell’Ente; 

riversamento all’Ente degli importi incassati il decimo giorno successivo ad ogni scadenza di 

decade. 

rendicontazione all’Ente, analitica per servizio, relativamente agli incassi effettuati. Il 

prospetto di rendicontazione deve riportare: 

a) il servizio per cui sono effettuate le riscossioni 

b) il nominativo del versante/utente 

c) il periodo e/o la motivazione del versamento 

d) l’importo incassato 

e) gli importi non riscossi, con l’indicazione dell’utente inadempiente 

f) il totale per periodo/servizio 

4. Per il servizio relativo alle entrate patrimoniali, al Tesoriere spetta un compenso di Euro 

….......per ogni bollettino di pagamento gestito. Tale compenso non potrà essere variato nel 

corso della convenzione. 

5. Per il servizio relativo alla riscossione di entrate derivanti da altri servizi, al Tesoriere spetta 

un compenso di Euro …....... per ogni bollettino di pagamento gestito. Tale compenso non 

potrà essere variato nel corso della convenzione. 

 

ART. 9 

PAGAMENTI 

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi 

dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio 

finanziario e sottoscritti dal Dirigente competente, ovvero, in caso di assenza od 

impedimento, da persona abilitata a sostituirlo, sulla base degli atti di incarico e secondo i 

regolamenti vigenti dell’Ente, il cui nominativo sia stato comunicato al Tesoriere. 

2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le 

 

qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le 

comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà 

impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. 

3. Gli ordinativi di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore 

nonché dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. In particolare dovranno riportare: 

la denominazione dell’Ente; 

l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con 

eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché 

del codice fiscale ove richiesto; 

l’ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netta da pagare; 

la causale del pagamento; 

il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; 

l’esercizio finanziario e la data di emissione; 

il codice SIOPE 

l’eventuale indicazione della modalità agevolativi di pagamento prescelta dal beneficiario con 



i relativi estremi; 

le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; 

l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, dei relativi 

vincoli di destinazione; 

la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella 

quale il pagamento deve essere eseguito; 

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i 

pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze da 

assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di 

esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui 

effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a regolarizzazione di 

dette spese devono essere emessi entro 20 giorni o comunque entro il termine del mese in 

corso; devono altresì riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. ..........................”, 

rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 

5. In applicazione alle disposizioni vigenti e sotto comminatoria dell’indennità di mora del 

ritardato pagamento, il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle 

rate di ammortamento dei mutui, dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per 

quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da 

delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle 

delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, 

gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di 

tesoreria. Gli ordinativi a regolarizzazione di dette spese devono essere emessi entro 20 giorni 

o comunque entro il termine del mese in corso. 

6. Il Tesoriere, stante il rispetto da parte dell’Ente di quanto previsto dal presente articolo, sotto i 

punti 12 e 13, risponde qualora vengano effettuati tardivi versamenti di imposte e contributi. 

Di conseguenza, saranno a carico del Tesoriere sanzioni ed interessi comminati dagli enti 

impositori a seguito delle predette violazioni. 

7. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti del bilancio in 

corso, con separata scritturazione, secondo che si tratti di mandati in conto competenza o in 

conto residui. 

8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono 

essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il 

Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 

9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando l’anticipazione 

di tesoreria di cui al successivo articolo 11, deliberata a richiesta dell’Ente nelle forme di 

legge e libera da eventuali vincoli. Si intendono disponibili i fondi liberi da vincolo di 

destinazione o quelli a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato 

dall’Ente nelle forme di legge. A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante informazione 

all’Ente sulla disponibilità dei fondi liberi da vincolo. 

10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto 

privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, 

ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del 

creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Le correzioni 

eventualmente apportate sul mandato devono essere visibili e controfirmate. E’ vietato il 

pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 

11. I mandati saranno messi in pagamento il primo giorno lavorativo successivo a quello della 

consegna al Tesoriere, compatibilmente con il numero di ordinativi trasmessi. Non potranno 

essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta, a favore del beneficiario, anteriore 

alla data di esecuzione dell’operazione di pagamento. 

12. Nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso per evitare di arrecare danni all’Ente e 

qualora vi siano casi di comprovata urgenza, l’Ente si impegna a consegnare i mandati al 



Tesoriere, almeno tre giorni lavorativi prima della data in cui deve essere eseguito il 

pagamento; sul mandato l’Ente è tenuto a specificare “pagamento da eseguirsi entro e non 

oltre il ………”. Eventuali interessi di mora o sanzioni per ritardato pagamento verranno 

direttamente addebitate al Tesoriere. 

13. Qualora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Ente 

intestatario di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello 

Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo 

precedente il giorno di scadenza, apponendo sui medesimi l'indicazione che trattasi di 

mandato da eseguire mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella 

di....intestatario della contabilità n.... presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale 

dello Stato. 

14. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli stessi, che i mandati di pagamento 

vengano estinti, secondo le scelte operate dal creditore, con una delle seguenti modalità: 

a) per contanti, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136 del 13/08/2010; 

b) mediante accreditamento su c/c bancario o postale; 

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire 

al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 

d) commutazione in assegno di traenza non trasferibile a favore del creditore, da inviare 

al beneficiario con posta ordinaria; 

e) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la stessa 

sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. 

f) in sostituzione della quietanza del creditore, ai mandati di pagamento estinti il 

Tesoriere dovrà allegare, a seconda dei casi, la documentazione dell’operazione 

effettuata, la ricevuta bancaria o postale (quando prevista) e l’avviso di ricevimento, 

previa apposizione del timbro pagato, degli estremi della quietanza e della propria firma 

direttamente sul mandato. In alternativa ed ai medesimi effetti il Tesoriere provvede ad 

annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da 

consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto. 

15. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta 

trasmissione dei relativi mandati al Tesoriere. 

16. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo, non possa effettuare il pagamento ordinato 

dall’Ente, deve darne immediata comunicazione all’Ente stesso. 

17. I mandati di pagamento individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti 

per cause non dipendenti dal Tesoriere alla data del 31 dicembre, sono commutati entro il 31 

dicembre di ogni anno, d’ufficio dal Tesoriere, in assegni di traenza o con altri mezzi 

equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La commutazione d’ufficio viene effettuata 

dal Tesoriere senza addebito di tasse e spese, osservando le soprascritte modalità a 

dimostrazione delle operazioni eseguite. L’Ente si impegna a non presentare al Tesoriere 

mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai seguenti pagamenti 

competenze al personale, 

aventi carattere di urgenza al fine di evitare di arrecare danni all’Ente 

obbligatori per legge o per contratto aventi scadenza successiva al 15 dicembre 

Gli ordinativi relativi ai suddetti pagamenti possono essere trasmessi entro la conclusione 

dell’esercizio. 

18. Tenuto conto di quanto indicato sotto il precedente art. 5 della presente convenzione, 

eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato 

dall’Ente ai sensi del presente articolo, sono posti a carico dei beneficiari. Pertanto, il 

Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione. 

Alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi 

sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti 



equipollenti, sia degli importi delle spese sia di quelli netti pagati. 

19. Il Tesoriere avrà la piena responsabilità dell’esecuzione dei pagamenti sia per quanto attiene 

alla regolarità delle quietanze, sia per quanto concerne l’identità dei beneficiari dei titoli di 

pagamento. 

20. Per i mandati estinti a mezzo di assegno circolare trasmesso tramite raccomandata con a.r. si 

considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal 

percipiente o con altra documentazione equipollente. 

21. Per i mandati estinti a mezzo di assegno di traenza, il Tesoriere si obbliga a riaccreditare 

all’Ente l’importo degli assegni rientrati per l’irreperibilità degli intestatari. Il tesoriere deve 

fornire, a richiesta dell’Ente, informazioni, a titolo gratuito, sull’esito degli assegni emessi in 

commutazione dei titoli di spesa. 

22. La valuta a carico dell’Ente sui pagamenti è lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione. 

23. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, che abbia scelto come 

forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una 

qualsiasi dipendenza dell’Istituto o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante una 

operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di 

ogni mese, con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. 

La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento 

degli stessi. 

 

ART. 10 

TRASMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI 

1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno trasmessi dall’Ente al 

Tesoriere in ordine cronologico e progressivo, accompagnati da distinta in doppia copia, di 

cui una fungerà da ricevuta per l’Ente, attraverso la procedura “mandato informatico” a cui il 

Tesoriere si adegua a proprie spese. 

2. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere: 

il bilancio di previsione con la relativa deliberazione di approvazione esecutiva ai 

sensi di legge; 

l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Dirigente competente ed 

aggregato per risorsa e per intervento. 

3. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere: 

le deliberazioni esecutive relative a prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni 

variazione di bilancio; 

il conto consuntivo del precedente esercizio con le variazioni apportate all'elenco 

dei residui attivi e passivi. 

4. Per la trasmissione dei documenti contabili necessari alla gestione del servizio di tesoreria 

(ordinativi, variazioni, elenco dei residui, conto consuntivo) devono essere previsti 

metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra l’Ente ed il Tesoriere, così come 

previsto dall’art. 4 della presente convenzione. 

5. In caso di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio o di gestione provvisoria dello 

stesso, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere eseguirà i pagamenti in conto 

competenza disposti dall’Ente nei limiti e con le modalità stabilite nella predetta disposizione. 

6. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti delle somme iscritte 

nell’elenco dei residui passivi o, in mancanza, sulla base di appositi elenchi che dovranno 

essere trasmessi dall’Ente e sottoscritti dal Dirigente competente. 

 

 

 

 

 



ART. 11 

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, è tenuto, verificata l'insufficienza di somme disponibili sul 

conto di tesoreria e presso la contabilità speciale debitamente segnalata all'Ente, a concedere 

anticipazioni di tesoreria entro il limite di legge. 

2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme 

strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, dopo che sono state 

utilizzate anche le somme a specifica destinazione nei limiti e con le modalità di cui all’art. 

195 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. L'anticipazione viene 

gestita attraverso apposito conto corrente bancario (conto anticipazioni), il cui utilizzo avviene 

mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti del conto di tesoreria. 

3. L’Ente si impegna a corrispondere i relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente 

stabilita, sulle somme che ritiene utilizzare. L’addebito degli stessi avviene trimestralmente. 

4. Sul predetto conto anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di 

accredito, in sede i rientro, vengono attribuite le valute rispettivamente del giorno 

dell’effettivo utilizzo delle somme anticipate e del giorno in cui è stata effettuata l’operazione; 

5. Il Tesoriere è tenuto a procedere d’iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle 

anticipazioni non appena si verifichino delle entrate, comprese quelle aventi specifica 

destinazione. 

6. L’Ente si impegna ad emettere mandato di copertura per l’importo dell’anticipazione 

utilizzata, nonché per il pagamento dei relativi interessi, nella misura contrattualmente 

stabilita. 

7. Il Tesoriere procede direttamente alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi 

a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Ente 

l’apposito riassunto scalare. 

8. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso 

dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso 

contrattualmente stabilita sulle somme che si ritiene di utilizzare. 

9. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo 

scoperto. 

10. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere 

immediatamente qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di 

tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento 

dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi 

inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell’Ente. 

 

 

ART. 12 

UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 

1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio 

dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente 

art. 11, comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, 

richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo, per 

il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo 

delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di 

tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino 

degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi 

introiti non soggetti a vincolo che pervengano in contabilità speciale. 

 

 

 



ART. 13 

RESA DEL CONTO FINANZIARIO 

1. Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche, entro il 

termine di 30 giorni, successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dovrà rendere il conto 

della propria gestione di cassa all’Ente, redatto anche con procedura meccanografica e su 

modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31/1/1996, n. 194, corredato dagli allegati di 

svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di 

pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli 

estremi delle quietanze medesime. 

2. L'Ente controlla il Conto del Tesoriere e ne effettua il riscontro con i dati contabili risultanti 

dalla contabilità finanziaria e notifica eventuali discordanze al Tesoriere che provvede alle 

correzioni del caso. 

 

ART. 14 

VERIFICHE ED ISPEZIONI 

1. L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente hanno diritto di procedere a verifiche di 

cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223-224 

del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve 

all'uopo esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla 

gestione della Tesoreria. 

2. L’organo di revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di 

conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente del nominativo del suddetto organo, 

quest’ultimo può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In 

pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio Finanziario o da altro 

funzionario dell’Ente appositamente autorizzato. 

3. Il Dirigente finanziario, o suo delegato, ha facoltà ispettive in qualunque momento sulla 

documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere 

all'interno dell’Ente. 

 

ART. 15 

AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO 

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà 

dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli e del regolamento di 

contabilità dell’Ente. 

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori derivanti da depositi 

effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e cauzioni a favore dell’Ente. Per i prelievi e le 

restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di Contabilità. 

3. Trimestralmente il Tesoriere rende il conto della gestione dei titoli e i valori di 

proprietà dell’Ente. 

 

ART 16 

UTILIZZO DI SOMME FUORI TESORERIA UNICA 

1. Il tasso di interesse da riconoscere a favore dell’Ente per le giacenze presso il Tesoriere, nei 

casi in cui ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria Unica, è pari a 

….............., con liquidazione trimestrale degli interessi. 

2. L’Ente, depositate le somme di cui al comma 1 del presente articolo presso il Tesoriere, si 

riserva la facoltà di impegnarle in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso o da 

intermediari finanziari diversi dal Tesoriere, nel rispetto della normativa vigente. 

  

  

 



ART. 17 

GARANZIA FIDEIUSSORIA 

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, dovrà, a richiesta, 

rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è 

correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di 

tesoreria. 

  

  

ART. 18 

GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO 

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette 

ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di 

competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli 

importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita 

delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della 

gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e 

ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. 

 

ART. 19 

GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000 risponde, con 

tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso 

trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni 

comunque attinenti al servizio di tesoreria. 

2. Il Tesoriere risponde per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi. 

 

ART. 20 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per 

l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente. 

2. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dall'Ente, 

quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con richiesta 

di versamento di una penale commisurata alla quantificazione dei danni subiti. 

3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a 

rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del 

servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che 

il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento. 

 

ART. 21 

SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico del 

Tesoriere. 

 

ART. 22 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche 

parziale del servizio. 

 

 



ART. 23 

DOMICILIO DELLE PARTI 

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, 

l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel 

preambolo della presente convenzione. 

 

ART. 24 

CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di esecuzione 

della presente convenzione saranno demandate al foro di Termini Imerese. 

  

ART. 25 

RINVIO 

1. Il contenuto della presente convenzione e degli atti ad esso collegati o in esso richiamati è 

integrato dalle norme dello Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi che disciplinano la materia. 
 



COMUNE DI CACCAMO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Corso Umberto I, 78 - 90012 - CACCAMO - telefono 091.8103111 - 

PEC:   protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

 

 

AVVISO   DI   INDAGINE   DI   MERCATO   PER   L’INDIVIDUAZIONE   DEGLI   OPERATORI  
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. 

 

SI RENDE NOTO 
 
Che  l’Amministrazione  Comunale   procede   alla   presente   indagine   di   mercato   al   fine   di  
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del  
servizio in oggetto a favore del Comune di CACCAMO indetta  con  determinazione  n.        del 
24.12.2020. 
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici  
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati.  
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere  
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 

Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di CACCAMO (PA) con sede Corso Umberto I  n .78  - 90012 
CACCAMO    C.F. 80017540826 -  P. IVA 00833710825 
Contatti 
Tel. 0918103235 – 255 - 230 
PEC:   protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il 
Responsabile del Settore II /  Servizi Finanziari dr. Zoida Joseph. 
 
Normativa di riferimento 
Normativa specifica inerente il servizio richiamata nello schema di convenzione approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. n. 17 del 27.02.2020,  D.lgs. 50/2016 - “Nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici - Art. 36 c.2 lett. b), Art. 95 c. 2. 
 
Descrizione del servizio 
Il  servizio  di  tesoreria  ha  per  oggetto  il  complesso  delle  operazioni  inerenti  la  gestione  
finanziaria dell’Ente riferite alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo  
all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti  
connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari così come disciplinato dal  
TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle norme contenute nel  
regolamento  di  contabilità dell’Ente.   Il   servizio   dovrà   essere   svolto   secondo   le   modalità  
indicate   nella   relativa   convenzione  approvata  dal  consiglio  comunale  con  deliberazione  di  
Consiglio Comunali n. 17 del 27.02.2020 e nella determina a contrarre n. ________ del _______  
consultabili sul sito del Comune. 

 
 

Valore stimato 
Il calcolo del valore complessivo stimato, ai sensi dell’art.  35 comma 4 del D.lgs. 
50/2016, risulta essere di € 12.000,00 (iva esclusa) per il periodo 01.01.2021- 31.12.2021 per un 
valore complessivo di € 60.000,00 (Iva esclusa) per il quinquennio 01/01/2021 – 31/12/2025. 
 



Procedura di gara e criteri di selezione 
La procedura di affidamento è la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per 
contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, c.2 lett. b). 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, come meglio valutata in base ai seguenti elementi: 

•   Offerta tecnica: max punti 70 
•   Offerta economica: max punti 30 

I criteri per l’attribuzione dei punteggi verranno   specificati in sede di invito alla procedura 
negoziata.  Il presente avviso è a scopo esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte da 
invitare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto; pertanto, il medesimo 
non costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o 
attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice. 
La   stazione  appaltante  si   riserva  di   valutare,  a  suo   insindacabile  giudizio,  la  congruità 
dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 
 
Durata dell’affidamento 
Il servizio avrà la durata di cinque anni dal 01.01.2021 al 31.12.2025, con facoltà di rinnovo per 
uguale periodo previa adozione di apposito provvedimento amministrativo. 
 

Costi per la sicurezza 
In  relazione all’esecuzione  dell’appalto,  l’Amministrazione  ha  valutato  la  non  sussistenza  di 
rischi interferenziali per cui i relativi oneri sono pari a zero. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte in sede di gara dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Requisiti di carattere generale 
a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.; 
b) ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i., è richiesto di non 
essersi avvalsi dei piani individuali di emersione, ovvero, nel caso in cui ci si è avvalsi di tali piani, 
che gli stessi si siano conclusi alla data di pubblicazione della presente gara; 
c) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999 e relativo 
regolamento di attuazione); 
 
2. Requisiti di carattere tecnico - professionale 
a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per  
l’esercizio di attività rientrante nell’oggetto della presente gara (art. 83 - lettera a) del Codice dei  
Contratti; 
b) iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e possesso dell’autorizzazione 
di cui al successivo art. 14 di detto D.Lgs., ovvero abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai 
sensi dell’art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
c) esistenza di uno sportello di tesoreria sul territorio comunale, uno sportello adibito al servizio 
di tesoreria regolarmente funzionante per tutta la durata del contratto; 
d) aver eseguito, con buon esito e senza contestazioni di sorta, nel triennio 2017-2018-2019 il  
servizio di tesoreria per almeno tre enti locali con l’utilizzo dell’ordinativo informatico a firma  
digitale; 

 
 

3. Requisiti di carattere economico e finanziario 
Ciascun Operatore economico concorrente deve soddisfare, le seguenti condizioni relative al  
possesso dei requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria a pena di esclusione dalla Gara: 
- essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) del 
D.Lgs. n.50/2016); 
- possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2017, 2018 e 2019 non 
inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). 



Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di impresa si applicano le norme di cui agli artt. 47 
e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dall’appaltatore per l’intera durata del servizio, 
pena la risoluzione del contratto in suo danno. 
Si fa presente che in caso di aggiudicazione la stazione Appaltante procederà d’ufficio al controllo 
di tutte le informazioni autocertificate dall’aggiudicatario stesso. 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 

Gli Operatori economici concorrenti potranno produrre  i documenti a comprova dei requisiti di 
capacità tecnica-professionale e di capacità economico - finanziaria, se in loro possesso. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI 
In base all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di  
cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la  
richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e  
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.lgs. n. 50/2016,  
necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche  
di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi  
ultimi. 
L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per  
conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (insussistenza  
dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello  
stesso decreto. 
L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 
50/2016 ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, 
comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, non può essere utilizzato in relazione alle 
certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso D.lgs. n. 50/2016. 
In base all’art. 89, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese 
ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
In base all’art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a 
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero 
che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, 
l’operatore economico deve allegare la seguente documentazione: 

-   dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente  
 dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma),  
 attestante  l’avvalimento  dei  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara,  con  
 specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell’impresa ausiliaria; 
-   dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata  
 digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita  
 di comprovati poteri di firma), attestante: 
-   il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.  
 50/2016, da rendere utilizzando preferibilmente i Modelli allegati alla lettera di invito; 
-   possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
-   l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere  
 a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il  
 concorrente; 
-   la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi  
 dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016; 
-   Patto di integrità firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa  
 ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma); 
-   originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19  
 D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa  
ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti  
ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero,  in 
caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario,  
dichiarazione  sostitutiva,  firmata  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante (o  
persona  munita  di  comprovati  poteri  di  firma)  dell’operatore  economico  attestante  il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi  



obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, D.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).  
Il contratto (o la dichiarazione) appena menzionato è elemento essenziale per consentire la 
partecipazione alla gara dell’operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso 
indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza, 
a pena di esclusione dell’operatore economico dalla gara stessa. 

L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti dell’Ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione. 
 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di CACCAMO la propria manifestazione 
di interesse mediante  presentazione  del  modello  allegato,  compilato  e  sottoscritto  dal  legale 
rappresentante o procuratore autorizzato entro il termine perentorio del 22 Dicembre 2020 Ore 
12.00, pena la non ammissione alla procedura. All’istanza deve essere allegata la fotocopia di 
un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’istanza che 
non  pervenga  entro  il  termine  di  scadenza  all’indirizzo  di  destinazione  non  sarà  presa  in 
considerazione. 
Il  presente  avviso  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per  la  prosecuzione  della  procedura;  
l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua  
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta  
facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta  
valida. 
 
Modalità di selezione degli operatori economici a cui inoltrare l’invito alla procedura negoziata 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei 
requisiti  richiesti,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e 
proporzionalità ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati 
tutti  i  soggetti  che  avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risultano in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
 

Informativa sul trattamento dei dati (Regolamento 79/2016/UE) 
Il   Comune   informa   che   i   dati   personali   conferiti   saranno   trattati   nell'ambito   di   questo 
procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il 
trattamento  avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e 
diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e 
dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in 
qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento, il  blocco  e  la  cancellazione,  se incompleti, sbagliati o trattati in modo 
diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i 
quali sono raccolti o con  quanto  indicato  nella  presente  informativa.  Il  diritto  è  fatto  valere  
mediante  richiesta presentata all’indicato responsabile del procedimento. 

 

Pubblicità 
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del Comune di CACCAMO nella sezione 
“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/bandi ed esiti” e nella sezione “Albo 
pretorio on-line/Bandi e concorsi” per almeno quindici giorni naturali e consecutivi. 
 
Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
il Settore II /  economico finanziario, tel. 0918103235 -255 – 230 
PEC:   protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

 

  Il Responsabile Settore II 
Dr. Joseph Zoida 


