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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.47 DEL 6 MAGGIO 2020 

 
 
OGGETTO: approvazione schema di convenzione ed atti di gara per il servizio 

di tesoreria relativo al periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2025 e con-

testuale proroga tecnica alla Banca Don Rizzo fino al 30/06/2020. 

============================================================= 
L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Maggio alle ore 16;30 nella sede dell'Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei  

Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



                                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito 
il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, 
ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Considerato che le Opere Pie sono tenuti ad avere un servizio di tesoreria che, ai 
sensi dell'art. 209, comma 1, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267, consiste nello svolgimento 
del complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzate, in par-
ticolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e 
valori ed agli adempimenti complessi, previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti 
dell'Ente e da norme di legge; 

Dato atto che con deliberazione n.29 del 19/10/2017 si è proceduto al rinnovo 
della convenzione con la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidenta-
le per il servizio di tesoreria relativo al triennio 2017/2019; 

Tenuto conto che l’art. 210 del TUEL dispone che l’affidamento del Servizio 
venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite dal regolamento di 
contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e 
sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente; 

Considerato che il vigente Regolamento di Contabilità prevede che: 
1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del Tuel; 
2. L'affidamento del Servizio di Tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di con-
venzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza 
pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche ammini-
strazioni; 

Ritenuto pertanto indispensabile esperire una gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento quinquennale del Servizio di Tesoreria, in ottemperanza a quanto prescrit-
to dal TUEL e dal vigente regolamento di contabilità; 

Tenuto conto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sen-
si dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è il criterio più opportuno da utilizzare 
per la scelta del contraente di un servizio con caratteristiche così peculiari, anche in con-
siderazione dei diversi elementi tecnici ed economici da valutare; 

Ritenuto necessario al fine di espletare al meglio la scelta dell’Istituto contraente 
approvare ogni ulteriore atto necessario all’espletamento di tutte le operazioni relative 
all’affidamento del servizio di tesoreria; 

Visti: 
- lo schema di convenzione allegato al presente atto e preso atto, in particolare, che 

la medesima convenzione tiene conto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 25.11.2015, recepita con il D.Lgs.n. 15.12.2017 n. 
218, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno la cui puntuale attuazio-
ne è stata richiamata nella recente Circolare MEF n. 22 del 15.06.2018; 

- il bando ed il disciplinare di gara che stabiliscono le modalità ed i requisiti che 
l’operatore economico deve possedere per partecipazione alla presente procedura 
d’appalto nonché la relativa modulistica; 
Considerato inoltre la scadenza della convenzione in essere, si rende necessario 

prorogare, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, di mesi tre fino al 



31/03/2020 l’esistente servizio di tesoreria alla Banca Don Rizzo Credito Cooperativo 
della Sicilia Occidentale, soprattutto nell’interesse della continuità del servizio e 
dell’efficienza amministrativa; 

Viste a tal proposito: 
- la richiesta, depositata in atti, dell’Amministrazione dell’IPAB prot. n.66 del 

05.03.2020, indirizzata alla Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia 
Occidentale di proroga tecnica di mesi tre del servizio stesso; 

- la comunicazione, depositata in atti, prot. n.67 del 05.03.2020, pervenuta dalla 
Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale che ha manifesta-
to la disponibilità alla suddetta proroga sino al 30.06.2020, alle medesime condi-
zioni; 
Ritenuto pertanto di affidare il servizio mediante procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs.50/2016, invitando almeno 5 operatori economici pre-
senti sul territorio entro i 20 chilometri; 

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, 
sul sito simog.avcp.it con attribuzione di CIG n. ZC92BFB98A, per l’affidamento del 
servizio di tesoreria della Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” per il quinquennio 
2020/2025; 

Appurato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore eco-
nomico e che pertanto a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed 

il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art.42 del TUEL n.267 del 18.08.2000; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 
interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del 
D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36, del D. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia; 
- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

redatto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e 
s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

- L’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della 
L. 30/12/2018, n. 145, che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 
€ non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di 
acquisto; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 



Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 
DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente 
riportati di: 
1) Approvare ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, lo schema
di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 1° Luglio 2020 - 
30 Giugno 2025, nonché il Bando ed il Disciplinare di Gara che stabiliscono le modalità 
ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per la partecipazione alla pre-
sente procedura d’appalto nonché la relativa modulistica, allegati al presente provvedi-
mento per farne parte integrante e sostanziale; 
2) Autorizzare l’indizione di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
Tesoreria per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2025; 
3) Approvare, inoltre, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, una pro-
roga tecnica di mesi 3 (tre), con decorrenza 01.03.2020 e scadenza 30.06.2020, della 
convenzione relativa alla gestione del Servizio di Tesoreria attualmente in essere con la 
Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale alle condizioni contrat-
tuali vigenti contenute; 
4) Demandare all’Ufficio di Segreteria la predisposizione di ogni ulteriore atto neces-

sario all’espletamento di tutte le operazioni relative all’indizione della gara a proce-
dura aperta ed all’affidamento del servizio di tesoreria;

5) Dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016;

6) Disporre la prenotazione dell'importo complessivo pari ad € 6.100,00, IVA esclusa,
sul Capitolo U.01.011.0001 avente per oggetto “Interessi passivi, canoni bancari e
servizio tesoreria”, di cui al presente provvedimento, per come segue:
 € 610,00 sul redigendo bilancio d’esercizio 2020;
 € 1.220,00 sul bilancio pluriennale 2021;
 € 1.220,00 sul bilancio pluriennale 2022 e successivi 2023, 2024 e 2025;

7) Stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Amministrativo
dell’IPAB Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” Rag. Filippo Barbera;

8) Dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi al-
la procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ipabrendaferrari.it con l'ap-
plicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.33/2013; 
9) Dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediata-
mente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, al fine di poter 
garantire il servizio al termine dell'attuale rapporto contrattuale con l’operatore in esse-
re. 



Dr.ssa BIONDO  MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA      F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

    ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Partanna, lì __________________ 

Visto:           IL SEGRETARIO 

(RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


