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   COMUNE DI MUSSOMELI 
 (Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 
0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
COPIA 
 
REG. AREA N.  1/2015 - REG.GEN. N. 8 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 
dal 01.01.2015 al 31.12.2019, alla Banca Monte di Paschi di Siena Spa, filiale di Mussomeli 
–  CIG: 6026101FD8 
 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno quattordici del mese di  gennaio 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

VISTA la determinazione sindacale n. 4 del 4 aprile 2012 con la quale è stata  nominata 
Responsabile dell’Area Finanziaria e che con il medesimo atto le sono state attribuite le funzioni 
dirigenziali ai sensi dell’art. 51, comma 3bis della L. 142/90 come recepito con L.R. n. 23/98;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 21.11.2014 con la quale è stato approvato 
lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria; 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell’Area Finanziaria n.74 – reg.gen.790 del 24 
novembre 2014, con la quale è stata indetta una gara per l’affidamento, mediante procedura aperta,  
del Servizio di Tesoreria  del Comune di Mussomeli per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 e sono 
stati approvati i documenti di gara; 
RICHIAMATA altresì la determinazione sindacale n.20 del 11.12.2014 con la quale è stata 
nominata la commissione di gara composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si 
riferisce il servizio, per la valutazione delle offerte; 
VISTO il verbale di gara a procedura aperta relativo alla seduta del  11.12.2014 dal quale risulta 
che l’aggiudicazione provvisoria è stata proclamata dal presidente di gara a favore dell’Istituto di 
credito Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, filiale di Mussomeli; 
DATO ATTO  che il verbale in esame è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di 
questo Ente  dal 29/12/2014 al 07/01/2015 nella sezione Amministrazione Trasparente  - bandi di 
gara e contratti con il protocollo n. 2079 e che nei giorni successivi alla gara contro la stessa non 
sono stati prodotti opposizioni od osservazioni; 
VISTA la determina dirigenziale Reg. Area n. 87/2014 - reg.gen. 870 del 19 dicembre 2014 avente 
ad oggetto:” Presa d’atto aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria del Comune di 



Mussomeli per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, 
filiale di Mussomeli”  alla quale sono allegati : 

- il documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Siena in data 19.12.2014 

- i dati rilevati dagli “Albi ed Elenchi di Vigilanza” della Banca D’Italia acquisiti il 
19.12.2014, dai quali risulta che la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa è iscritta al 5274 
dell’albo delle Banche (iscrizione in essere);  

VISTO l’esito positivo del documento unico di regolarità contributiva, acquisito in data 12/01/2015 
prot. n. 596; 
APPURATO che le Banche sono soggette a normativa speciale che regolamenta l’operatività delle 
Aziende di Credito e dei relativi esponenti aziendali. In particolare, il Decreto del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica  n. 161 del 18/03/1998, pubblicato nella 
G.U.R.I. n. 122 del 28/05/1998, reca precise norme per i requisiti di onorabilità e professionalità 
degli esponenti aziendali degli istituti di credito e delle cause di sospensione delle relative cariche; 
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto ilD.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e 
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria del Comune di 
Mussomeli per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, all’istituto bancario Monte di Paschi di 
Siena Spa, DTM Sicilia Centrale – Centro Enti Sicilia Centrale – Piazza IV Novembre n. 14 – 
92024 Canicattì  C.F./ P.IVA 00884060526 ;  

3- di imputare nel redigendo bilancio la somma annuale di € 16.393,45 oltre IVA se dovuta      
pari al compenso annuo offerto in sede di gara. 

 
 
      IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
       F.to   (D.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
 
          Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
          e si attesta la copertura finanziaria 
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to      (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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