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OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PRESA D'ATTO GARA DESERTA A SEGUITO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART. 63 D.LGS 50/2016 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

L’anno 2021 il giorno sei del mese di dicembre, il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela D'Eri, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90;  

Premesso che : 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023.; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 120 in data 26/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023, nonché assegnate le risorse ai 
responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 23/09/2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022-
31/12/2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto 
dall’articolo 98 del Regolamento comunale di contabilità; 

 è stata approvata la 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; 

 sono stati demandati al Dirigente finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 
provvedimento; 

 

Considerato che con determina n. 2372 del 26/10/2021 si è provveduto ad effettuare determina a 

contrarre ex art. 192 TUEL, con la quale si indiceva la gara aperta e si approvavano il bando e il disciplinare 

di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria; 

Considerato che nel termine fissato (3/12/2021) non perveniva alcuna offerta alla piattaforma ASP messa a 

disposizione da CONSIP; 

Richiamata la determina n. 2709 del 06/12/2021 con la quale si effettuava presa d’atto della gara deserta 

per la suddetta procedura aperta; 

Considerato che con determina n. 2 del 04/01/2022 a seguito di gara aperta deserta, si indiceva procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 del d.Lgs 50/2016 con invito di 5 O.E. 

Considerato che nel termine fissato (20/01/2022) non perveniva alcuna offerta alla piattaforma ASP messa 

a disposizione da CONSIP; 

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento dover prendere atto che la gara risulta deserta e 

pubblicarne il relativo esito su Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara, albo pretorio, MIT e 



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 129 del 21/01/2022 

ANAC; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss. mm. ed ii. come aggiunto dall’art. 1 co.41 

Legge n. 190/2012, relativamente al presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, 

neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e 
sostanziale, la sottoscritta responsabile del procedimento, attesta per i profili di propria competenza, la 

regolarità del procedimento amministrativo svolto e rinvia per competenza al Dirigente. 
IL FUNZIONARIO CONTABILE 

DOTT.SSA A.D'ERI 

 
IL DIRIGENTE 

In forza del Decreto sindacale  

Acquisite la relazione istruttoria e l' attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto. 

Verificata e ritenuto di fare proprie le risultanze istruttorie. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, quivi richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente 

determinato; 

1) di prendere atto che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 del 

d.Lgs 50/2016 indetta con determinazione n. 2 del 04/01/2022 è risultata deserta per assenza di 

offerte pervenute nel termine fissato (20/01/2022); 

2) di pubblicare gli esiti della gara su Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara, nonché su 

ANAC e MIT 

3) Di dare atto che a norma della L. 190/12 relativamente al presente provvedimento non sussistono 

motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo 

adotta; 

4) di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell'ad. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 

4, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente 

provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica; 

5) di dare atto, infine, che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ad. 3, comma 

5, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato 

rilasciato il parere favorevole di regolarità contabile, come da allegato al presente atto. 

6) di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai sensi dell'Amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.; 

 

 

Il Dirigente II Ripartizione 

 dott. Pietro LUCCA 

Avvertenze 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii.,  avverso il presente 

provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale 

autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. 

n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 
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104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e 

concorsi di progettazione  e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici 

lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella 

giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena 

conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 261 del 21/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  LUCCA PIETRO in data 21/01/2022 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in merito alla  Proposta n.ro 261 
del 21/01/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 
Massafra, lì 21/01/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario 

 Dott. LUCCA PIETRO 

 


