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OGGETTO 

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria 

del Comune di Roccella Jonica per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2025.  

Approvazione manifestazione di interesse e relativi allegati. Determina a 

contrarre. CIG n. 92714946E2 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 165/2001e successive modifiche e integrazioni; 

• lo Statuto Comunale (D.C.C. n. 44 del 19.12.2002); 

• il Regolamento Unico del Personale (D.G.C. n. 20 del 06.02.2008) e successive modifiche e 

integrazioni; 

• il regolamento comunale di contabilità (D.C.C. n. 21 del 06.06.2016) e successive modifiche 

e integrazioni; 

• il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia (D.C.C. n. 39 del 

17.08.2007); 

• il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (D.C.C. n. 2 del 17.01.2013); 

• il Decreto Sindacale n. 3 del 01.07.2021 di conferimento dell’incarico di responsabile 

dell’Area Programmazione e Finanze al Dott. Domenico Sansotta; 

RICHIAMATE 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05.09.2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05.09.2021, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 

• il D.lgs. 50 del 2016; 

• Il D.L. semplificazioni n. 76 del 2020 convertito con Legge n. 120 del 2020; 

• il D.L. semplificazioni bis n. 77 del 2021 convertito con Legge n. 108 del 2021; 

• le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” 

 

CONSIDERATO 

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 27.12.2021 è stato dato atto di indirizzo al 

Responsabile dell’Area Programmazione e Finanze per l’avvio delle procedure di legge utili 

all’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 



 

RITENUTO di dover affidare il servizio di che trattasi nel periodo luglio 2022/dicembre 2027; 

 

 

DATO ATTO 

• che appare opportuno nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza, proporzionalità, pubblicità,  

nonché del principio di rotazione degli affidamenti, di procedere tramite manifestazione di 

interesse volta ad espletare indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di 

tesoreria e successiva procedura ad inviti dei soggetti che hanno manifestato interesse a 

partecipare, attuando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

• che successivamente saranno caricati gli atti di gara nel rispetto di quanto approvato con il 

presente provvedimento; 

RITENUTO PERTANTO 

• procedere all’approvazione dello schema di manifestazione di interesse e relativi allegati; 

• che a seguito di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte degli 

operatori economici, le procedure di affidamento saranno effettuate sulla piattaforma 

telematica di e-procurement del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo 

https://roccellaionica.ga-t.it/; 

 

ATTESTATO che  

• ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni 

previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011; 

• che per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul 

pertinente capitolo 2153, e la corretta imputazione della spesa sul redigendo bilancio 

dell’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

RITENUTO di provvedere all’impegno di Euro 48.000,00 (euro quarantottomila/00) sul 

capitolo 2153 del redigendo bilancio comunale 2022/2024; 
 

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. 92714946E2; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTA l’impegno n. 198/2022  e 4/2023  generata telematicamente ed allegata al presente atto; 

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli 

articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013; 

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90  

è il Dott. Domenico Sansotta  nella qualità  di Responsabile  dell’Area Programmazione e Finanze e 

che il suo domicilio digitale è il seguente: domenico.sansotta@roccella.it, 

areafinanze.roccellaionica@asmepec.it ; 

 

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché  

la             legittimità e correttezza del presente atto; 
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DETERMINA 

DI APPROVARE lo schema di manifestazione di interesse rubricata “avviso di manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Roccella Jonica per il periodo 

01/07/2022 - 30/06/2025 ” e relativi allegati; 

DI DISPORRE che a seguito di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici, le procedure di affidamento saranno effettuate sulla piattaforma telematica 

di e-procurement del Comune di Roccella Jonica, raggiungibile all’indirizzo 

https://roccellaionica.ga-t.it/ attraverso l’invito dei soggetti che hanno i requisiti stabiliti dalla lex 

specialis e hanno manifestato interesse a partecipare, attuando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

DI SPECIFICARE che il CIG è il seguente n. 92714946E2; 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Sindaco; 

• al Segretario Generale; 

• al Responsabile dell’Area Programmazione e Finanze; 

• al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 

proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporsi entro 120 giorni. 

 

Roccella Jonica, 10 giugno 2022 

 

Il Responsabile dell’Area 

F.to Dott. Domenico Sansotta 

https://roccellaionica.ga-t.it/


 


