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Proposta nr. 32 del 07/06/2021 - Determinazione nr. 29 del 08/06/2021  

 
 

AREA SEGRETERIA 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di Mortegliano. Nomina seggio di gara.  
CUP  I79J21000920004 
CIG    8743838B5F 
CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
VISTO il decreto n. 13 del 6 giugno 2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale 
Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – demografica – casa di Riposo del Comune di 
Mortegliano nonchè dell’Area ragioneria in caso di assenza e/o impedimento della TPO di riferimento; 
 
VISTA la deliberazione: 
- del Consiglio Comunale n. 11 del 28 aprile 2021 con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023; 
- del Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2021 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2021-2023 e la relativa Nota 
Integrativa – esecutivo a termini di legge; 

 
PRESO ATTO che la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, oggetto di gara, è stata 
inserita nel piano biennale degli acquisti beni e servizi allegato al DUP 2021/2023, approvato con deliberazione 
consiliare n. 11 del 28 aprile 2021;  
 
CONSIDERATO che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Mortegliano scade il 
30 giugno 2021; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del titolo V del Testo unico degli enti locali D.Lgs. n. 267/00 relative al servizio di 
tesoreria; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 210 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, in cui si stabilisce che l’affidamento del 
servizio di tesoreria avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica come disciplinate nel regolamento di 
contabilità di ciascun ente; 
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RICHIAMATE le disposizioni contenute alla Parte III - Norme e procedure di gestione, Capo V - Servizio di 
tesoreria del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 57 del 21.12.2015; 
 
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 30 marzo 2021 e la successiva deliberazione del 
Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2021 di approvazione dello schema di convezione/capitolato tecnico 
prestazionale per il servizio di tesoreria comunale e del correlato impegno di spesa pluriennale; 
 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), 
il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area, compresa l’assunzione dei provvedimenti 
gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l’Amministrazione Comunale verso 
l’esterno; 

DATO ATTO che, secondo il combinato disposto dell’art. 31, comma 1 d. lgs. 50/2016 e  dell’art. 5 della L. 
241/1990, il responsabile Area dott. Vincenzo Greco ricopre ex lege anche il ruolo di RUP e che il responsabile 
dell’istruttoria è il medesimo dott. Vincenzo Greco; 

PREMESSO che 

• con determinazione n. 99 dell’11 maggio 2021 è stata indetta una procedura d’appalto per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di Mortegliano e approvato i relativi 
documenti di gara; 

• la procedura di gara è aperta a qualsiasi operatore economico del Mercato Elettronico iscritto nella 
piattaforma telematica tra i bandi del ME.PA all’iniziativa: SERVIZI – SERVIZI BANCARI; 

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
95 del D.Lgs. 50 /2016; 

• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

PRESO ATTO che la RDO n. 2803055 è stata pubblicata in data 13 maggio 2021 e che il termine per la 
presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 18:00 del giorno 28 maggio 2021, stante l’urgenza di 
procedere all’affidamento del servizio in parola con decorrenza dal 1.07.2021; 

STABILITO di procedere all’apertura ed all’esame della regolarità della documentazione amministrativa 
presentata in sede di gara (busta A) in seduta pubblica in data 8 giugno 2021 alle ore 11:00 presso la sede 
comunale; 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un apposito seggio di gara costituito da un presidente 
coadiuvato da due testimoni, nei confronti dei quali non sussistono cause ostative allo svolgimento 
dell’incarico; 

RITENUTO quindi di nominare quali componenti del seggio di gara: 
a) Presidente: dott. Vincenzo Greco nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento e 

responsabile dell’area economico-finanziaria del Comune di Mortegliano: 
b) Testimone e verbalizzante: dott.ssa Elena Sgiarovello, istruttore direttivo dell’ufficio segreteria; 
c) Testimone: rag. Virginia Comand, istruttore amministrativo dell’ufficio ragioneria; 

 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’all’art. 1 della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, il 
cronoprogramma di attività di cui al punto 3 del dispositivo; 
 
VISTO: 

- Il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
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- Lo Statuto Comunale 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 
D E T ER MI N A  

 

1) di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esposto in premessa; 

2) di procedere alla nomina del seggio di gara competente all’apertura e all’esame della documentazione 
amministrativa presentata in fase di gara (busta A), che avverrà in seduta pubblica il giorno 8 giugno 2021 
alle ore 11:00 presso la sede comunale, composto da: 

a) Presidente: dott. Vincenzo Greco nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento e 
responsabile dell’area economico-finanziaria del Comune di Mortegliano: 

b) Testimone e verbalizzante: dott.ssa Elena Sgiarovello, istruttore direttivo dell’ufficio segreteria; 
c) Testimone: rag. Virginia Comand, istruttore amministrativo dell’ufficio ragioneria; 

3) di approvare, ai sensi dell’all’art. 1 della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, il seguente 
cronoprogramma previsionale di attività, dando atto che le date sotto riportate sono indicative e possono 
subire modifiche a causa di forza maggiore e/o imprevisti attualmente non predeterminabili: 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art.6 della legge 241/1990 e dell’art.46 del D.Lgs. 50/2016 non sussiste alcun 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, da parte del responsabile del procedimento. 

 
 
Comune di Mortegliano, li 08/06/2021 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Vincenzo Greco 
 
 

PUBBLICAZIONE 
SUL MEPA  

SCADENZA 
PRESENTAZIONE 
OFFERTE 

NOMINA 
COMMISSIONE 
DI GARA 

LAVORI 
COMMISSIONE 
DI GARA 

AGGIUDICAZIONE STIPULA DEL 
CONTRATTO 

AVVIO DEL 
SERVIZIO IN 
CONCESSIONE 

dal 13 al 28 
maggio 2021 
 

entro i l 28 
maggio 2021 

entro i l  10 
giugno 2021 

dal 10 al 18 
giugno 2021 
 

entro i l  22 
giugno 2021 

entro i l  25 
giugno 2021 

entro i l  1° 
luglio 2021 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

29 08/06/2021 AREA SEGRETERIA  

 
 

OGGETTO: OGGETTO: Procedura aperta nell’ambito del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di 
Mortegliano. Nomina seggio di gara.  CUP  I79J21000920004 CIG    8743838B5F CPV 66600000-6 
– Servizi di tesoreria   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 08/06/2021 e 
fino al 23/06/2021, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Vincenzo Greco 
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