
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 / 2020

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2025 - MODIFICA ARTT. 4, 9 
E 11 DEL DISCIPLINARE DI GARA - RIDEFINIZIONE DEL TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti,  stabilendo in  particolare  che  spetta  ai  responsabili  d’area  e/o  settore,  nel  limite  delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:
 il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 

7/6/2011 e successive modificazioni;
 il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17/11/2016 

deliberazione n° 79;
 il  Decreto Sindacale n. 12 del 30/9/2019 con il   quale è stato rinnovato alla Dottoressa 

Monica Cusatis l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
 il Decreto Dirigenziale n.  n. 12 del 31.01.2020  con il quale è stato conferito l’incarico di 

Posizione Organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione al dr. Cristiano 
Crimella, responsabile del procedimento; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione 
bilancio di previsione triennio 2020/2022”, immediatamente esecutiva;

 la  deliberazione della Giunta Comunale n.  8 del  16/01/2020  ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”.

 l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale l’affidamento del servizio di tesoreria 
viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel 
regolamento di contabilità dell’Ente, nel rispetto del principio della concorrenza e che il 
rapporto venga regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare;

richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  78 del  07/11/2019 con la  quale  è  stato 
approvata  la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del comune di Novate 
Milanese per il periodo 01.07.2020/30.06.2025 e si dava mandato al Servizio Ragioneria e Bilancio 
l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto;

richiamata  altresì  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1173  2019 ad  oggetto  “APPROVAZIONE 
PROCEDURA DI  GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TESORERIA PER IL 
PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE”



rilevato che nella stesura del disciplinare di gara non è stato considerato fra gli elementi oggetto di 
attribuzione  di  punteggio  tecnico  l’offerta  da  presentare  in  sede  di  gara  relativa  alle  eventuali 
commissione  applicate  dal  Tesoriere  sulle  garanzie   fidejussorie  rilasciate  in  favore  dei  terzi 
creditori.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, provvedere alla modifica dell’art. 11 del disciplinare 
della gara in oggetto per recepire quanto esposto al punto precedente;

Ritenuto opportuno altresì esplicitare meglio il termine di durata del contratto sostituendo l’art.4 del 
disciplinare di gara con il seguente testo:
“L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dal  
1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2025.
Nelle more della stipula del contratto, l’aggiudicatario è obbligato ad attivare il servizio dal giorno  
01/07/2020.
Come disciplinato dall’art. 22 commi 5 e 6 dello schema di convenzione approvato dal Consiglio  
Comunale fermo restando l’obbligo di continuare il servizio per il tempo strettamente necessario  
alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo  
di sei mesi alle condizioni del contratto nessuna esclusa e comunque fino al subentro del nuovo  
tesoriere, si possa procedere, per non più di una volta, l’Ente si riserva di esercitare l’opzione di  
rinnovo della convenzione previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse  
oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei servizi finanziari, che dovrà essere tale da  
non rendere necessario l’avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica. A tal fine l’Ente  
richiederà al Tesoriere, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità al  
rinnovo della convenzione. Il Tesoriere dovrà comunicare all’Ente la disponibilità al rinnovo entro  
15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.”

Ritenuto altresì, al fine di consentire agli operatori economici interessati di valutare le modifiche 
apportate  con  il  seguente  atto  alla  documentazione  di  gara,  di  differire  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte al 25 marzo p.v.;

Precisato inoltre che vengono confermate tutte le altre disposizioni contenute negli atti di gara;

Precisato infine che i documenti di rettifica sono soggetti alle medesime pubblicazioni già effettuate

Accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.  
6  bis  della  Legge  241/1990,  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  50/2016  e  dell'art.  6  del  codice  di 
comportamento dei dipendenti comunali;

visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e 
ii.;  

2. di procedere alla rettifica delle prescrizioni contenute all’articolo 11 del Disciplinare relativo 
all’affidamento del Servizio di Tesoreria per le motivazioni in narrativa riportate;



3. di approvare la documentazione di rettifica (che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto) costituita dall’Avviso di rettifica, dal Disciplinare di gara aggiornato e dal modello afferente la 
presentazione dell’offerta tecnica aggiornato;

4. di precisare che il termine per la presentazione delle offerte viene fissato al 25 marzo 2020;

5. di confermare tutte le altre disposizioni contenute negli atti di gara;

6. di precisare  infine che i documenti di rettifica sono soggetti alle medesime pubblicazioni già 
effettuate.

Lì, 11/02/2020 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


