
Proposta di Determina 

n. ) ~6 del 23 / 12 /2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ai22. DEL 23/12/2015 

OGGETTO: Servizio di Tesoreria del Comune di Nicosia - Proroga Contratto ai sensi 
dell'art.31 della convenzione. Richiesta di proroga al 30/06/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 123 del 25/06/2009, si 
procedeva ad affidare il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca UniCredit S.p.A., Filiale di 
Nicosia, con decorrenza dal 01/10/2009 al 30/09/2014, giusto contratto repertorio n. 13160/155, 
registrato in data 02/10/2009, al n. 84, Ser. 1'\ 
- che con Determinazione del 2 Settore - Ufficio Finanziario n. 92 del 16/09/2014 e per ultima, con 
la n. 337 del 18/03/2015, si procedeva ad autorizzare la Banca Unicredit SpA, ad una ulteriore 
proroga, con scadenza il 31/12/2015. 

Dato atto che si è proceduto alla predisposizione degli per la successiva formalizzazione della 
gara. 

Verificato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 100 del 14/12/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, procedeva per l'approvazione dello schema di convenzione per 
l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2016-2020, autorizzando il 
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, all'espletamento delle procedure di gara per 
l'affidamento del servizio. 

Preso atto che il 10 gennaio 2016, per gli Enti territoriali e loro Enti strumentali, entrerà in vigore 
l'importante riforma contabile, avviata dal D.Lgs. 118/2011 e conclusasi con il D.Lgs. n. 126/2014, 
che determinerà il passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile, con tutta una serie di 
adempimenti che stanno per concludersi nel corso del 2015, concernenti in sintesi : 

1) riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato 
dei conti armonizzato; 

2) conoscenza ed approfondimento del nuovo principio della competenza finanziaria 
potenziato. 

3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di 
competenza finanziario potenziato, con la determinazione del Fondo Pluriennale vincolato 
e del risultato d'amministrazione al 01/01/2016. 

Dato atto che alla data del 31/12/2015, scade la proroga dell'attuale convenzione per il servizio di 
Tesoreria del Comune di Nicosia, e che atteso i molteplici adempimenti in scadenza obbligatoria 
nei primi mesi dell'anno nell'area finanziaria, non sussistono i tempi tecnici necessari per indire la 
suddetta gara e procedere all'ultimazione dell'iter istruttorio per l'aggiudicazione, nei termini e 
secondo le modalità autorizzate e legittimate dalla legge. 



Considerato che il servIzIo di Tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e 
delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità, riveste le caratteristiche di un 
pubblico servizio e una sua eventuale interruzione andrebbe a generare gravi disfunzioni alle 
attività proprie del Comune, con grave pregiudizio del buon funzionamento della Pubblica 
Amministrazione. 

Rilevato, che al fine di scongiurare interruzioni del servizIo, nella convenzione stipulata con 
l'Istituto Bancario Unicredit S.p.A., all'art. 31 veniva statuito l'obbligo per il Tesoriere di continuare 
il servizio anche dopo la scadenza della convenzione, su richiesta dell'Ente, e comunq ue, fino 
all'espletamento della nuova gara d'appalto, applicando, per il periodo della "prorogatio", le 
pattuizioni della convenzione in uso, con eventuali successive integrazioni. 

Tenuto conto dei tempi indispensabili per il completamento del procedimento di gara per 
l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale 2016-2020, necessita autorizzare la prosecuzione 
della gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, nei termini per come stabiliti dall'art. 31 della 
convenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto vigente, fino al 30/06/2016. 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° - Entrate, 
capo no - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma 
D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

DI prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato. 

DI chiedere alla Banca Unicredit S.p.A., una ulteriore proroga della convenzione, per il servizio di 
Tesoreria del Comune di Nicosia, fino al 30 giugno 2016, nei termini per come stabiliti dall'art. 31 
della convenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto vigente ( contratto stipulato al n. 
13160/155, registrato in data 02/10/2009, al n. 84, Ser. 1A

) . 

DI notificare copia del presente atto alla Banca Unicredit S.p.A. agenzia di Nicosia, nella sua 
qualità di Tesoriere dell'Ente, quale richiesta ai sensi del già richiamato art. 31 della convenzione 
vigente. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on
line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 21/12/2015 

/I Responsabile el Procedimento 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali . 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del 
D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Servizio di Tesoreria del Comune di Nicosia -
Proroga Contratto ai sensi dell'art.31 della convenzione. Richiesta di proroga al 30/06 016.". 

Nicosia, lì 23/12/2015 

Il -I Igénte, 
GiOV7 i Dott. Li 
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