


 

CITTA’ DI LENTINI 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA) 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE  DEL 5° SETTOREN.2DEL 25/01/2021 

 
 
OGGETTO:CIG ZC6305AAOD AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 

01/01/2021 - 31/12/2021. 
 

 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che 

 con atto n. 131 del 18 dicembre 2020 la Giunta Municipale ha deliberato l'indirizzo  teso all’ 
affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il l’anno 2021, alla Banca Agricola Popolare di 
Ragusa, in atto gestore del servizio stesso; 

  con determina del Coordinatore del V Settore, n. 695/reg. gen. del 29/10/2020 si è provveduto a 
indire gara telematica aperta (RDO) per l’affidamento del servizio di tesoreria; 

 La gara è andata deserta come risulta dal verbale redatto il 01/12/2020; 
 nel citato atto venivano richiamati l'art. 36 del d.lgs. 50/2016, c. 2, la convenzione approvata dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 49/2016 e riconosciute le condizioni da applicare; 
 con deliberazione n.1 del 16/01/2015, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del 

Comune di Lentini ai sensi dell’art. 246 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;  
 con deliberazione di CC n. 39 del 14/12/2017 è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato anno 2014 - 2015 e 2016, ai sensi dell’art.259 del D.Lgs. 267/2000, conseguentemente 
sino alla data di approvazione della ipotesi del bilancio riequilibrato l’ente è in fase di gestione ai 
sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000; 

verificato che tali servizi non sono rinvenibili sul ME.PA. e che non risultano convenzioni attive su CONSIP 
per la gestione del servizio di Tesoreria; 
 
Visto il decreto sindacale n 36 del 14/12/2018 con il quale è stato conferito l’incarico al Segretario Generale 
dott.ssa Floresta di Responsabile del 5 settore in caso di assenza o impedimento del titolare; 
 
ritenuto necessario e urgente provvedere all'affidamento del servizio di cui sopra, per non paralizzare tutte le 
attività dell'Ente; 
 
assegnato  alla presenteproceduta il CIGZC6305AAOD; 
 
ritenuto altresì stabilire che: 
- il fine del contratto è quello della gestione  del servizio di tesoreria comunale; 
- la forma del contratto è quella di sottoscrizione di apposita convenzione; 
- il contraente Banca Agricola Popolare di Ragusa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 
dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 
dichiarando l'assenza di conflitto di interessi, ex art 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 
190/2012,  
 
ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, tramite sottoscrizione di apposita 
convenzione, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, per l’esercizio 2021, periodo dal 01/01/2021 al 
31/12/2021; 
 
ritenuto di impegnare: 



- la complessiva spesa di € 36.600,00 IVA ordinaria compresa,  al capitolo 6933 - impegno n. 21 -
dell’esercizio finanziario 2021; 

- la spesa presunta degli interessi passivi sull’anticipazione di Tesoreria dell’importo di €. 10.000,00 
al capitolo 6930 – impegno n. 22 - dell’esercizio finanziario 2021. 

 
 
 

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
 

considerata la propria competenza ad emanare l'atto, stante che con decreto del Sindaco n. 26 del 
10/10//2019 il sottoscritto è stato nominato coordinatore dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 107 del 
TUEL;  
 
in ossequioalle normative vigenti, allo statuto e ai regolamenti dell'Ente, 
 
 

DETERMINA 
 

per i motivi sopra espressi che qui si intendono richiamati e trascritti: 
 
di procedere all’affidamento del servizio di TesoreriaComunale, mediante sottoscrizione di 
apposita convenzione, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede in Lentini, via Vittorio 
Emanuele III, n. 58, Partita I.V.A. n. 00026870881, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021e per 
l’importo annuo di €. 30.000,00 oltre I.V.A. di legge;; 
 
di impegnare la complessiva somma di €. 36.600,00 al capitolo 6933 dell’esercizio finanziario 
2021; 
 
di attestare, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole della finanza 
pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con la delibera di 
Giunta n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti ivi previsti; 
 
di attestare, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 che l’impegno di spesa adottato 
con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 
 
di dare atto dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 6 bis della 1egge 241/90 come 
introdotto dalla 1egge 190/2012  e dell’eccezionalità delle condizioni a supporto della deroga del 
principio di rotazione in quanto trattasi di servizio indispensabile che non può essere interrotto e per 
la infruttuosità  della procedura aperta  indetta sul MEPA con determina del Coordinatore del V 
Settore R.G n. 695/2020. 
 
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.lgs, n. 33/2013, ai fini della pubblicità della presente 
determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto incaricato per gli adempimenti 
successivi e consequenziali e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore al Bilancio. 

 
 

    IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
    Dott. Salvatore Sarpi 

          
     (Vicario Segr. D.ssa  M.C Floresta) 
 

Dott. Salvatore Sarpi
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA  
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni 
rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE. 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  
 rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/21/1 del 25/01/2021

..................................................................

(Dott. S.Sarpi        (VICE- SEGR. D.SSA FLORESTA))

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Attestazione n° 15

Impegno:

Finanziamento

Affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2021 al 31/12/2021

n° 2 del 25/01/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 36.600,00

Castelletto disponibilità al 25/01/2021

Capitolo
6933

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2021

Missione 01

Programma 03

1Titolo

10Macroagg.

Descrizione
Compenso tesoreria

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Spese correnti

Altre spese correnti

0103110

PDC 1.10.99.99.999

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
36.600,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
36.600,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,0036.600,0036.600,00

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 5 Prop.: 5

PdC Imp.: 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.
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CE- SEGEGEGGEGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGR. D.SFirmato digitalmente da

MARIA CONCETTA FLORESTA
SerialNumber =
TINIT-FLRMCN64L62C351G
C = IT




