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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 208 del 08/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PERIODO
01.07.2022/30.06.2027 – AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA – CIG Z94365C04D

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATO che:
 il 31.12.2021 è scaduto il contratto n. 383 rep. stipulato in data 07.03.2017 con la Banca Credito

Valtellinese spa per l’espletamento del servizio di Tesoreria della Comunità Montana per il
periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;

 in data 08.09.2021 con nota prot. 9399 questo Ente ha chiesto alla Banca Credito Valtellinese
spa la disponibilità al rinnovo del contratto in essere alle medesime condizioni, ai sensi
dell’articolo 22 nonché dell’art. 210 del TUEL;

 in data 14.12.2021 la Banca Credito Valtellinese spa ha dato la propria disponibilità ma a
condizioni economiche differenti e quindi, con nota n. 13125 del 15.12.2021 è stata richiesta
una proroga tecnica del servizio sino alla aggiudicazione del nuovo affidatario;

 in data 29.12.2021 la Banca Credito Valtellinese spa ha comunicato la disponibilità alla proroga
tecnica richiesta;

RICHIAMATE:
 la deliberazione dell’Assemblea n. 9 del 12.04.2022 con la quale è stato approvato lo schema di

convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera di durata quinquennale demandando al Responsabile del
Settore Amministrativo Finanziario, in collaborazione con i colleghi del Settore Tecnico,
l’adempimento di tutti gli obblighi connessi all’esperimento della gara di affidamento;

 la propria determinazione n. 172 del 16.05.2022 con la quale:
 sono state attivate le procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria della Comunità

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per il periodo 01.07.2022 –
30.06.2027 con affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 3 lett. a)
del medesimo decreto, approvando la lettera d’invito ed i relativi allegati da inviare agli
Istituti di credito che hanno manifestato il loro interesse entro il termine del 02.05.2022;

 sono stati fissati:
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 quale termine per la presentazione delle offerte, il giorno 06.06.2022 alle ore 23:59;
 quale giorno per l'espletamento della procedura di affidamento, il giorno 07.06.2022 alle

ore 10.00;
 la propria determinazione n. 207 del 07.06.2022 con la quale è stata costituita la Commissione

Giudicatrice per l’affidamento del servizio di tesoreria della Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2027;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 3 lett. a) del medesimo decreto, ID n.
154545161;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa la Banca
Popolare di Sondrio spa, con sede in piazza Garibaldi n. 16 Sondrio (C.F. e P.I. 00053810149)
all’offerta economica di € 7.500,00= annui;

DATO atto che sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, agli
atti dei relativi fascicoli, e che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle
verifiche, con scadenza al 29.06.2022;

RITENUTO pertanto di procedere affidando alla Banca Popolare di Sondrio spa, con sede in piazza
Garibaldi n. 16 Sondrio (C.F. e P.I. 00053810149) il servizio di tesoreria della Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2027 impegnando
all’uopo l’importo necessario pari a complessivi € 37.500,00= ogni onere compreso;

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG Z94365C04D;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di aggiudicare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Banca
Popolare di Sondrio spa, con sede in piazza Garibaldi n. 16 Sondrio (C.F. e P.I. 00053810149 il
servizio di tesoreria della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per il
periodo 01.07.2022 – 30.06.2027, nelle more dell’espletamento positivo della verifica dei
requisiti dichiarati in sede di gara.

2. Di impegnare a favore alla Banca Popolare di Sondrio spa, con sede in piazza Garibaldi n. 16
Sondrio (C.F. e P.I. 00053810149) la somma complessiva di € 37.500,00= imputando la spesa al
capitolo PEG n. 320 gestione competenza 2022 e seguenti del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024.

3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo previa presentazione di idonea fattura elettronica.
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4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 208 del 08/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PERIODO
01.07.2022/30.06.2027 – AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA – CIG Z94365C04D

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 08/06/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 208 del 08/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA PERIODO 01.07.2022/30.06.2027 –
AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z94365C04D

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 08/06/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


