
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 7 del 01.02.2021       Settore FINANZIARIO 
 

 
Oggetto: PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2021 SERVIZIO DI TESORERIA           

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTO il decreto Sindacale prot. n. 284 del 22/01/2021 di conferimento dell’incarico, per il periodo 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021, di Responsabile dell’Area Finanziaria / Tributi; 
 
VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. n. 13 del 18/01/2021), con il quale 
viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali 
dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 11.08.2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2021 - 2022; 
 
PREMESSO che: 
• con deliberazione C.C. n. 8 del 31/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato rinnovato il 

contratto di Tesoreria con il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Bedizzole Turano Valvestino 
(ora Banca Cassa Centrale – Credito Cooperativo del Nord Est Spa), per il periodo dal 01/07/2012 
al 30/06/2017, nel rispetto delle norme in quel tempo vigenti e alle medesime condizioni di cui 
alla Convenzione Rep. n. 687 del 30/11/2007;  

• con determina n. 30 del 28/06/2017, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata 
una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2017, alle medesime 
condizioni;  

• con determina n. 96 del 27/12/2017, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata 
una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale fino al 30/06/2018, alle medesime 
condizioni;  

• con determina n. 42 del 13/06/2018, nelle more dell’espletamento della gara, è stata effettuata 
una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2018 e comunque sino 
all’avvenuta aggiudicazione della nuova gara, alle medesime condizioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 24/11/2018, con la quale: 
• è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023, 

previo espletamento di gara mediante procedura aperta; 
• è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 

dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 
 
VISTA la determinazione n. 6 del 29/01/2019 avente per oggetto: “Affidamento del servizio di 
Tesoreria comunale per il periodo 2019/2023 mediante procedura aperta (art. 56 del d.lgs. 
n.163/2006) - CIG 7731107751” con la quale si prendeva atto che: 
• in data 11/01/2019 era stata indetta sulla piattaforma Sintel la procedura di gara, mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria Comunale periodo 2019/2023;  



 

 

• entro il termine delle ore 12.30 del giorno 25/01/2019, previsto dal bando di gara per 
l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 2019/2023, 
non era pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara in argomento era da considerare deserta; 

 
CONSIDERATO che, a causa dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente 
in grado di assicurare l’espletamento della procedura di gara, la Banca del Territorio Lombardo 
Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, 
per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019  hanno garantito la continuità del servizio di 
tesoreria del Comune di Soiano del Lago, trattandosi di servizio pubblico indispensabile che non può 
essere interrotto senza pregiudizio per l’ente; 
 
DATO ATTO che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l’art. 208 e seguenti del 
D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione 
monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei 
valori dell’ente; 
 
RICHIAMATE le note protocollo n. 5459 del 19/12/2019 e n. 1444 del 30/03/2020 con le quali, la 
sottoscritta Responsabile, trasmetteva al Responsabile del Servizio Tesoreria della Banca del 
Territorio Lombardo - Credito Cooperativo – n. 2 istanze per la concessione di ulteriori proroghe 
tecniche del  servizio in oggetto, rispettivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 e, a 
causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020 ed, in 
ogni caso, sino alla definizione della relativa procedura di gara ed all'aggiudicazione definitiva del 
servizio da parte dell'Ente; 
 
RICHIAMATE, altresì: 
• la determinazione n. 31 del 16/06/2020 con la quale si procedeva alla formalizzazione delle 

succitate proroghe tecniche del Servizio di Tesoreria del Comune di Soiano del Lago, all'attuale 
Tesoriere, Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, fino al 31/10/2020, in ogni caso, per il diverso 
periodo che si fosse reso strettamente necessario per la conclusione del procedimento di gara 
sulla piattaforma Arca-Sintel per l’affidamento; 

• la determinazione n. 78 del 27/10/2020 con la quale si è proceduto, nelle more della definizione 
della procedura di affidamento della gara del servizio di tesoreria, ad una  ulteriore "proroga 
tecnica" all'attuale Tesoriere, Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società 
Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa, fino al 31/12/2020 e 
comunque fino al termine delle procedure di gara, alle medesime condizioni in essere (con facoltà 
di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto affidamento del servizio), agli stessi patti e 
condizioni economiche e giuridiche di cui al precedente contratto, al fine di assicurare la 
prosecuzione del servizio e, nel contempo, consentire la stipula del nuovo contratto di tesoreria al 
termine della procedura in corso; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 29 del 06/11/2020 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 – 
31.12.2026 e sono stati demandati al sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli 
adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio in parola mediante la 
procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 
D.L. n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, tramite strumenti di acquisto elettronici; 
 
DATO ATTO che: 
• con determinazione n. 112 del 30/12/2020 “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2026. Approvazione avviso di 
manifestazione di interesse e modulo domanda di partecipazione”, è stato avviato il procedimento 
relativo all’affidamento del Servizio in parola mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 
comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, previo avviso di manifestazione 
di interesse; 



 

 

• in data 30/12/2020 è avvenuta la pubblicazione della procedura Sintel di manifestazione di 
interesse ID 133217763, avente come termine ultimo, per la presentazione delle istanze di 
partecipazione, le ore 12:00 del 20/01/2021; 

 
RITENUTO, pertanto, che, in attesa della conclusione della suddetta procedura, sussistano le 
motivazioni per procedere ad una ulteriore "proroga tecnica" all'attuale Tesoriere, Banca del 
Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo Italiano Spa, fino al 30/06/2021 e comunque fino al termine della gara, alle medesime 
condizioni in essere (con facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto affidamento del 
servizio), agli stessi patti e condizioni economiche e giuridiche di cui al precedente contratto, al fine 
di assicurare la prosecuzione del servizio e, nel contempo, consentire la stipula del nuovo contratto 
di tesoreria;  
 
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 284 del 22/01/2021 e prot. n. 4291 del 01/10/2020 di nomina 
dei Responsabili dei Servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 
 

2. di procedere, nelle more della conclusione della procedura di affidamento del servizio di 
tesoreria, ad una  ulteriore "proroga tecnica" all'attuale Tesoriere, Banca del Territorio Lombardo 
Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano 
Spa, fino al 30/06/2021 e comunque fino al termine dell’iter di gara, alle medesime condizioni in 
essere (con facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto affidamento del servizio), 
agli stessi patti e condizioni economiche e giuridiche di cui al precedente contratto, al fine di 
assicurare la prosecuzione del servizio e, nel contempo, consentire la stipula del nuovo contratto 
di tesoreria al termine della procedura in corso; 

 
3. di dare atto che non è necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una proroga 

concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente 
affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo soggetto affidatario, come chiarito dall' AVCP nelle FAQ sulla tracciabilità (faq A42); 

 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Soiano del Lago, Banca del 

Territorio Lombardo Credito Cooperativo Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca – Credito 
Cooperativo Italiano Spa, tramite la PEC segreteria@pec.btl.bcc.it; 

 
5. di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dando atto che è stato 
verificato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 
cassa; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 



 

 

7. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
         

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 284 del 22/01/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

 

Soiano d/lago, lì 01/02/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  10/02/2021 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


