
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
N.    89 del 26-06-2020 

 
 
 

OGGETTO: Servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024. Aggiudicazione 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 

 
 con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.04.2020, n. 13, è stata approvato lo schema di 

convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024; 
 

 con la suddetta medesima deliberazione veniva deliberato di procedere all’affidamento del 
servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024 mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 comma 1) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e si demandava alla Giunta Comunale 
l’approvazione del bando di gara; 
 

 con Deliberazione della Giunta Comunale del 05.05.2020, n. 31, mediante la quale è stato 
deliberato, tra l’altro: 

“…di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 
31.12.2024 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
di approvare l’allegato Avviso di gara di appalto per il servizio di tesoreria per il periodo dal 
01.07.2020 al 31.12.2024 con i relativi allegati: 
- Allegato “I” schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria – periodo: 
01.07.2020 – 31.12.2024; 
- Allegato “II” specifiche tecniche per la valutazione degli elementi economici ed 
organizzativi dell’offerta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale – periodo 
01.07.2020 – 31.12.2024; 
- Allegato “III” modello di partecipazione alla gara; 
- Allegato “IV” AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000; 
- Allegato “V” Dichiarazione di offerta per l’affidamento del servizio di Tesoreria 
comunale – periodo 01.07.2020 -  31.12.2024; 

 
di pubblicare il presente Bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e all’Albo Pretorio del 
Comune…”; 
 



 

 il Bando suddetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici 
n. 56 del 18/05/2020 e all’Albo Pretorio del Comune di Perrero dal 13.05.2020 al 18.06.2020 
nonché sul sito internet del Comune di Perrero per il medesimo periodo; 
 

 con deliberazione della Giunta Comunale del 19.06.2020 n. 36, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice relativa al Servizio di tesoreria per il Comune di Perrero per il periodo 01.07.2020 - 
31.12.2024 nelle persone di: 

- Dr. Solaro Graziano   - PRESIDENTE; 
- Sig.ra Aglio Daniela, Dipendente Comunale – COMPONENTE; 
- Sig.ra Barus Vilma, Dipendente Comunale – COMPONENTE; 

 
VISTO il Verbale di Gara del 24.06.2020 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01.07.2020 – 31.12.2024, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria del servizio l’Istituto Bancario Intesa San Paolo 
S.p.A con sede in Torino – Piazza San Carlo n. 156, con un punteggio di 62,50 punti; 
 
VISTO il D.Lgs 16 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;  

 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17.11.2016, n. 
27; 
 
 

DETERMINA 
 
 

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- di approvare il Verbale di Gara del 24.06.2020 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo 01.07.2020 - 31.12.2024, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per 
farne parte integrante e sostanziale 

 
- di aggiudicare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2020 al 31.12.2024 l’Istituto 

Bancario Intesa San Paolo S.p.A con sede in Torino – Piazza San Carlo n. 156, con un punteggio di 
62,50 punti; 

 
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento stimati in € 2.500,00 annui, 

trovano copertura al Piano dei conti 1.03.02.17.002 (cap. 550) del Bilancio 2020-2021-2022-2023-
2024 – gestione competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 
 
 
 



 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 26-06-2020 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                Solaro Graziano 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 26-06-2020 

 
Perrero, lì 26-06-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Graziano Solaro 

 


