
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L'anno    DUEMILADICIASSETTE,  il giorno  NOVE del mese 
di MAGGIO  alle ore  20.00   nella Residenza Municipale,  
si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza 
del Sindaco sig. Leonardo Cavalieri, con l’intervento dei signori 

 

 

   SI NO 

D’Apice Antonio Vicesindaco presente X  

Guadagno Margherita Sara Assessore presente X  

Capozzo Antonietta Assessore presente X  

Aquilino Fausto Assessore presente X  

Assiste Il Segretario Generale  Dr.ssa  Maria Cesira Anna Celeste 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara  

valida la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato 

 
 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

Deliberazione della  
Giunta Comunale 

 

   L'anno    DUEMILADIECI ,   il giorno    VENTICINQUE  
del mese   di  MAGGIO alle ore  19,00   nella    Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza 

Deliberazione della  

Giunta Comunale 

 

       O R I G I N A L E 
 

 
VISTO: Si attesta  la regolarità  tecnica. 

  

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria  

f.to dott.ssa Antonella TORTORELLA 

 

 
VISTO: Si attesta la regolarità contabile. 

              

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria  

f.to dott.ssa Antonella TORTORELLA 
             
 

(X) Pubblicata all'Albo Pretorio  
      
       in data   

 (X) Trasmessa ai Capigruppo 
         
  consiliari  il    
 

Deliberazione della 

Giunta Comunale  

C O P I A  

 

Città di Troia 
Provincia di Foggia 

Numero progressivo   63   Seduta del 09 maggio 2017   
  OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO" DI QUESTO COMUNE.   

  
OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale. Assegnazione obiettivo al 
Responsabile del Settore Economico – Finanziario. 
Determinazioni 
 
 

  Concessione contributo economico all'Istituto Comprensivo "Virgilio" di questo Comune. ATTO DI INDIRIZZO – 

 



Sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e  del 
Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale; 
PREMESSO con deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 30.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, nelle more 
dell’approvazione del nuovo schema di convenzione, è stata disposta la proroga del servizio di Tesoreria Comunale a favore di  
Banca CA:RI.ME. spa limitatamente a mesi 6, necessari all’espletamento delle procedure di gara; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2016 con cui si è proceduto ad approvare lo schema di 
convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, salvo ripetizione del servizio; 
RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Settore Economico – Finanziario  n. 430 del 05.12.2016 e n. 67 del 
21.02.2017 con cui si procedeva ad impegnare la somma per il finanziamento del servizio per il periodo 01.01.2017 – 
30.06.2017; 
ATTESO che si rende, pertanto, necessario avviare le procedure previste dal vigente codice dei contratti per l'esperimento di 
apposita procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria e per regolare i rapporti con l’Istituto 
Bancario che si aggiudicherà la gestione del servizio; 
RITENUTO DOVEROSO emanare atto di indirizzo al responsabile necessario alla predisposizione degli atti di gara e stabilire, 
pertanto, le seguenti condizioni: 

a) Importo annuo a base di gara euro 12.000,00 oltre iva; 
b) Durata del contratto: tre anni 01.09.2017 – 31.08.2020 con possibilità di proroga (ripetizione del contratto); 
c) Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa; 
d) Offerta tecnica: Punti 20/100 – Offerta economica: Punti: 80/100 
e) Criteri per l’Offerta Tecnica:  

Criterio Punteggio 

1. Numero di Tesorerie gestite nell’ultimo 
decennio in comuni superiori a 5.000 
abitanti oltre ed escluso l’ente locale e/o 
pubblico fatto valere fra i requisiti di 
partecipazione.  

Massimo punti 10.  
1 punto per ogni Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la 
cui tesoreria sia stata gestita per almeno un anno. Il servizio pluriennale 
svolto per il medesimo ente viene conteggiato una sola volta, sempre 
attribuendo 1 punto fino ad un max di punti 10 
Punteggio offerta 1* numero tesorerie gestite 

2. Avvenuta gestione del servizio in enti 
sperimentatori il nuovo sistema contabile 
D. Lgs. 118/11 durante il periodo 2012-
2016. 

Massimo punti 10.  
Saranno attribuiti 5 punti per ogni Ente sperimentatore gestito fino ad 
un max di 10, la cui Tesoreria sia stata gestita per almeno un anno. Il 
servizio pluriennale svolto per il medesimo ente viene conteggiato una 
sola volta.  
Punteggio offerta 5 * numero tesorerie gestite 

 
f) Criteri per l’Offerta economica 

Criterio Punteggio 

1. Entità economica del servizio.  
Il compenso annuo, da intendersi escluso IVA, va espresso in Euro con 
due cifre decimali; la terza cifra decimale, ove presente, sarà ignorata 
senza procedere ad alcun arrotondamento. Non vengono accettate 
offerte di compenso annuo superiori ad € 12.000,00 escluso IVA. 

Massimo punti 20. 
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta =  
20*Importo compenso più basso (offerta 
migliore)/Importo compenso 
considerato) 

2. Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso 
l’istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti 
correnti intestati al Comune.  
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese 
precedente l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa specializzata). Ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso attivo +/- lo spread 
offerto. Il tasso verrà considerato con massimo tre cifre decimali senza 
arrotondamento.  

  

Massimo punti 3.  
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta =  
3* Importo tasso considerato/importo 
tasso attivo più alto (offerta migliore)  

3. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di 
tesoreria.  
Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) 
media mese l’inizio di ogni trimestre (desunto dalla stampa 
specializzata).  

Massimo punti 12  
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta = 12*Importo tasso 
passivo più basso (offerta 



Ai fini dell’attribuzione dei punteggi verrà calcolato il tasso passivo +/- lo 
spread offerto. Il tasso verrà considerato con massimo tre cifre decimali 
senza arrotondamento.  

migliore)/Importo tasso considerato  

4. Contributo annuo, per iniziative e progetti rientranti nelle attività 
istituzionali dell’ente   

Massimo punti 10.  
Saranno attribuiti i punteggi secondo la 
seguente formula:  
Punteggio offerta = 5* Importo 
contributo considerato/Importo 
contributo più alto (offerta migliore)  

5. Impegno ad attivare il Fondo di Microcredito di Solidarietà, così come 
previsto dal vigente regolamento comunale  (allegato al bando di gara), 
con garanzia totale dell'Ente, avendo in bilancio costituito apposito 
stanziamento  ed alle condizioni che saranno determinate da apposita 
convenzione da stipularsi, proponendo le spese, commissioni ed interessi 
più vantaggiosi per i beneficiari: 
a) Offerta migliore   con zero spese di istruttoria                           punti   17 
b) Offerta seconda classificata                                                           punti     5 
c) Offerta terza classificata                                                                 punti     3 
d) Offerta quarta classificata e successive                                       punti     0 

Max Punti 17 
Interessi:    Tan :        _________%                    
Spese d’istruttoria: € __________ 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si 
prenderà in considerazione il calcolo 
complessivo dell’offerta di cui sopra, in 
riferimento ad un prestito di € 1.500,00, 
rimborsabili in 24 rate mensili. 
 
 

6. Importo max per bonifici senza alcuna commissione Max punti 3 

7. Importo commissione da applicare sui bonifici bancari su filiali del 
Tesoriere 

Max punti 2 

8. Importo commissione da applicare sui bonifici bancari su istituti diversi 
dal Tesoriere 

Max punti 4 

9. Commissione da applicare su ogni MAV/RID Max 2 punti 

10. Commissione da applicare per i pagamenti telematici (art. 7 della 
convenzione) tramite POS – RID – Carte di credito o Strumenti similari 

Max 2 punti 

11. Giorni di valuta per pagamenti c/c bancari intestati a beneficiari presso le 
filiali del tesoriere 

Max 2 punti 

12. Giorni di valuta per pagamenti c/c bancari intestati a beneficiari presso le 
filiali diverse dal tesoriere 

Max 2 punti 

13. Commissione annuale rilascio garanzie fidejussorie a favore  di terzi Max 1 punti.  
Non si procederà ad assegnare punteggio 
se la commissione supera 3,5%  

 
CONSIDERATO, nelle more della predisposizione degli atti di gara e dell’espletamento delle relative procedure, opportuno 
autorizzare il medesimo funzionario sin da ora a richiedere al Tesoriere una ulteriore proroga di mesi tre, anche per 
consentire un eventuale passaggio di consegne; 
Tutto quanto premesso, 
A votazione unanime e palese espressa nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
Per i motivi di cui in premessa che qui si riportano integralmente per essere approvati: 

di assegnare al Responsabile del Settore Economico Finanziario l’obiettivo di porre in essere tutti gli atti necessari per 
l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, sulla base di quanto dettagliato nello schema di convenzione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2016 e secondo le indicazioni di cui in premessa; 
di autorizzare il medesimo responsabile, nelle more della conclusione della procedura di gara, di richiedere un ulteriore 
proroga all’attuale Tesoriere, anche al fine di consentire gli eventuali passaggi di consegna e/o l’attivazione di ulteriori 
procedimenti  laddove la procedura aperta andasse deserta; 
di trasmettere il presente provvedimento al precitato responsabile per gli atti di propria competenza; 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 

 
 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

                           Il Presidente                                                                                          Il Segretario Generale.  
               f.to: avv. Leonardo Cavalieri                                                            f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste 

 

 

Certificato di Pubblicazione 
 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell'art. 124,   comma 1°,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Troia,       

  Il Segretario Generale 

              f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste 
 

 

Dichiarazione di conformità 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
  
 

      Il Segretario Generale 
                               dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione di esecutività 

 

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000).  

 

 Esecutiva il giorno ____________________ ai sensi  3° comma dell’art. 134 D.Lgs  n. 267/2000. 

 

  

  

  

  

 Il Segretario Generale 
   f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste 

______________________________________________________________________________________________________  

Città di Troia 

Copia di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Verbale n    63    del     09 maggio 2017    

 
 
L'anno    DUEMILADIECI,   il giorno   VENTICINQUE 
del mese   di  MAGGIO, alle ore  19,00 nella Residenza 
 Municipale si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza 
del sig. Beccia Edoardo, con l’intervento dei signori: 
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