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DETERMINAZIONE
n. Registro Generale 264 del  22-10-2019

 
Numero Registro  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 109

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE
PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01/01/2020 - 31/12/2024 (CIG ZD82A0D33D) - APPROVAZIONE RETTIFICA "ALLEGATO B".

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 
 
VISTA la Determinazione n. 102 del Registro dell’Area Economico Finanziaria e n. 251 del Registro
Generale del 07 ottobre 2019 avente ad oggetto “Determina a contrarre procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. Individuazione
criteri per l’affidamento  e approvazione documentazione di gara”; 

VISTO il punto 1 “TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti
presso il Tesoriere:Spread su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente ”
dell’Allegato B) del Bando di gara pubblicato in data 07/10/2019; 

VISTO il punto 2 “TASSO PASSIVO applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria: Spread su
Euribor (tasso 365) riferito alla media del mese precedente ” dell’Allegato B) del Bando di gara
pubblicato in data 07/10/2019; 

ACCERTATO che alla data del 03/12/2018, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha comunicato
che l’EMMI (European Money Markets Institute) ,  Amministratore dei tassi di interesse “Euribor), a
decorrere dal 1° aprile 2019,  non pubblicherà più sul proprio sito web tali tassi. Tale decisione è
stata assunta al fine di semplificare il processo di determinazione dei tassi interbancari europei,
attraverso il calcolo e la pubblicazione del solo Euribor su base Act/360 giorni; 

CONSIDERATO quanto sopra, e che dal 1° aprile 2019 il parametro di riferimento dei rapporti
bancari non potrà più essere rilevato da fonti pubbliche, ma sarà calcolato direttamente dalla Banca
a partire dall’Euribor su base Act/360 giorni, tramite una operazione matematica; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, nell’Allegato B) al Bando per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2024, al punto 1 e 2 come sopra richiamati, le parole
(tasso 365) indicato  per mero errore materiale, deve intendersi (tasso 360);  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VAL
COCCHIARA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 21-01-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2019, con la quale veniva approvato
lo schema di convenzione del Servizio di Tesoreria ed impartite direttive al Responsabile del
Servizio Finanziario per l’indizione della gara di appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024; 

RITENUTO di dover rettificare l’Allegato B) approvato con  Deliberazione come sopra richiamata
l’errore materiale evidenziato;  

VISTI i seguenti documenti di gara:

-     deliberazione consiliare n. 4 del 28/02/2019 di approvazione dello schema di
convenzione del Servizio di Tesoreria;

-     determina n. 102 di Area e n. 251 del Registro generale del 07/10/2019 di determinazione
a contrarre, individuazione criteri e approvazione documentazione di gara per l’affidamento
del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024; 

RITENUTO pertanto necessario di rettifica ed integrare l’Allegato B), al bando di gara   per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

-     Di rettificare ed integrare l’ Allegato B), al Bando di gara  per l’affidamento in

concessione del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, di

cui alla Determinazione n. 102 del 07/10/2019,  al Punto 1. TASSO ATTIVO: le parole

“Spread su Euribor tre mesi (tasso/365) riferito alla media del mese precedente”

 vanno sostituite con le parole: “ Spread Euribor tre mesi (tasso/360) riferito alla

media del mese precedente;  al Punto 2. TASSO PASSIVO: le parole Spread su

Euribor tre mesi (tasso/365) riferito alla media del mese precedente” vanno sostituite

con le parole: “ Spread Euribor tre mesi (tasso/360) riferito alla media del mese

precedente”;

-      Resta fermo e invariato quant’altro stabilito dal bando e dagli atti di gara.

-      Si allega, “Allegato B), rettificato. 

-     Di pubblicare la seguente determinazione all’albo pretorio e  nella home page del sito

istituzionale del Comune.

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ANNA MARIA PRAGLIOLA
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VAL
COCCHIARA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 21-01-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio in data 22-10-2019
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Montenero Val Cocchiara, 22-10-2019
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
ANNA MARIA PRAGLIOLA

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 
Comune di MONTENERO VAL COCCHIARA 

Provincia di Isernia 
Allegato B) 
 
 
 

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

DEL COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA ( IS ) - PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ legale rappresentante dell’ Azienda/Istituto  
 
____________________________________________________ con sede in _________________________________   
 
e con domicilio eletto agli effetti della presente in _______________________________________________________ 
 
presa visione dei criteri per la valutazione delle offerte e della convenzione relativi al servizio in oggetto dichiara di  
 
essere disposto ad offrire le seguenti condizioni: 
 
 Elemento Offerta 
1. TASSO ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali 

depositi costituiti presso il Tesoriere: Spread su Euribor tre mesi 
(tasso 360) riferito alla media del mese precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

TASSO PASSIVO applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di 
Tesoreria : Spread su Euribor tre mesi (tasso 360) riferito alla 
media del mese precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE 
FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA 
DELL’ENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSA 
IMPOSTA DI BOLLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VAL
COCCHIARA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 21-01-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



5. COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. VICINANZA DI UNA PROPRIA FILIALE/ SPORTELLO 

ALLA SEDE DELL’ENTE. 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 

NUMERO DI ENTI PUBBLICI, ENTI PUBBLICI 
ECONOMICI E ISTITUZIONI  IN AMBITO NAZIONALE 
PER I QUALI SI E’ SVOLTO (O SI STA SVOLGENDO) IL 
SERVIZIO DI TESORERIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 
 

CORRESPONSIONE ALL’ENTE DI CONTRIBUTI ANNUI 
FINALIZZATI AD INIZIATIVE IN CAMPO CULTURALE, 
SPORTIVO, TURISTICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

Data ________________                                   Firma ___________________ 

 

 

 
 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI MONTENERO VAL
COCCHIARA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 21-01-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio
disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


