COMUNE DI CARAMANICO TERME
SETTORE II - AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 545 del 31/12/2021
Determina N. 164 del 31/12/2021 del Responsabile di Settore.
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE
AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CARAMANICO TERME DALLA
DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 31/12/2026 –RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II AREA FINANZIARIA
PREMESSO che:
 in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 47 in data 29/10/2012, integrata
con deliberazione di C.c. n. 31 del 13/03/2013 esecutiva ai sensi di legge, con
contratto Rep. n. 1101 in data 09/05/2013 è stato affidato alla CARIPE – Cassa
di Risparmio della Provincia di Pescara, ora Banca Popolare di Bari il servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01/05/2013-30/04/2018;
 a seguito di interlocuzioni con l’istituto di credito, il suddetto contratto, anche a
causa dello stato emergenziale dovuto al Covid-19, è stato prorogato sino al
31/12/2021;
 il contratto sopra citato è pertanto scaduto e che l’attuale convenzione di
Tesoreria è di fatto in proroga tecnica sino a nuovo affidamento, ragion per cui
si rende necessario procedere ad indire tempestivamente la procedura di gara
al fine di addivenire ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5
dal 01/01/2022 al 31/12/2026;
 con deliberazione consiliare n. 28 del 08/10/2020 è stato approvato un nuovo
schema di convenzione da stipularsi per l’affidamento del servizio in oggetto per
un periodo di 5 anni;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 154 del 29/11/2021 con la quale veniva
indetta la gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio di Tesoreria Comunale per il
quinquennio 01/01/2022 –31/12/2026 e approvato il bando di gara, corredato dei
relativi allegati, pubblicato, secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo di
assicurare idonea conoscibilità e trasparenza, all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
Istituzionale del Comune di Caramanico Terme;

DATO ATTO che l'avviso di indagine di mercato prevedeva la trasmissione, da parte
degli operatori economici interessati, di manifestazione di interesse entro le ore 13,00
del giorno 14 Dicembre 2021;
CONSIDERATA che tale procedura è andata deserta non avendo ricevuto alcuna
manifestazione d’interesse da parte di operatori del settore;
VISTO il perdurare della situazione emergenziale a causa della pandemia da covid-19;
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VISTA la delibera di giunta comunale n. 90 del 29/12/2021 con la quale si esprimeva il
proprio indirizzo alla riapertura dei termini della procedura;
RITENUTO di prorogare il servizio di tesoreria comunale sino alla conclusione del
presente procedimento di affidamento del servizio;
RITENUTO di riaprire il termine per l'invio della manifestazione di interesse da
parte degli operatori economici interessati alla procedura negoziata per l'affidamento
del servizio di Tesoreria 13,00 del prossimo 18 Gennaio 2022 dando atto che
l'avviso della nuova scadenza relativa alla manifestazione di interesse verrà pubblicato
sul sito del Comune di Caramanico Terme;
VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.147 bis del TUEL 267/200;
DETERMINA
1) di riaprire il termine previsto della procedura indetta con propria determinazione n.
154 del 29/11/2021 per la scadenza di invio della manifestazione di interesse da parte
degli operatori economici interessati alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di Tesoreria;
2) di prorogare il servizio di tesoreria comunale sino alla conclusione del presente
procedimento;
2) di riapprovare l’allegato avviso di manifestazione di interesse “Allegato A” e la
domanda di manifestazione di interesse “Allegato B” che saranno pubblicati sul sito
istituzionale del comune;
3) di stabilire quale termine ultimo di presentazione della manifestazione di interesse il
giorno 18 Gennaio 2022;
4) di confermare che la manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente
tramite PEC all'indirizzo: servizifinanziari@pec.comune.caramanicoterme.pe.it
5) di dare atto che l'avviso di riapertura dei termini previsti per l'invio della
manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito del Comune di Caramanico
Terme.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
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interni in ordine alla proposta n.ro 740 del 29/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data
31/12/2021.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 740 del 29/12/2021 esprime parere:
FAVOREVOLE
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il
31/12/2021.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1
Il 04/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 545 del 31/12/2021 con oggetto:
AVVISO DI INDAGINE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DEL COMUNE DI CARAMANICO TERME DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE
AL 31/12/2026 –RIAPERTURA TERMINI
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da PASTORE GIULIANA il 04/01/2022.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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