DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 726 DEL 11/10/2019

OGGETTO
ACCERTAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' RELATIVE ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA
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Servizio Bilancio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente
n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di
tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento
degli obiettivi assegnati;
Considerato che:
con determinazione dirigenziale n. 236 dell'11/04/2019 è stato approvato il Capitolato di
gara e contestualmente si è dato avvio alla procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per l'affidamento del servizio di
tesoreria della Provincia di Reggio Emilia, da aggiudicare mediante il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, per un importo a base d'asta pari ad €
48.000,00 (IVA esclusa), per un periodo di 48 mesi (CIG: 7872663706);
la procedura in parola si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace con
decorrenza 28/08/2019 a favore dell'all’operatore economico Banca Monte dei Paschi di
Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I.
01483500526, che ha riportato il punteggio complessivo 91,43 su 100 sull’offerta
economica ed ha offerto un ribasso del 20% sul valore a base di gara, corrispondente ad
un importo di euro 38.400,00, IVA esclusa.
relativamente alla procedura di cui sopra, la Provincia ha provveduto alla pubblicità legale
sia del bando che dell'esito di gara, sostenendo i costi relativi, per un ammontare
complessivo pari ad € 856,56;
le suddette spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 216, comma
11 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2/12/2016, la quale dovrà rimborsarli alla stazione appaltante entro 60 giorni
dall'aggiudicazione;
Ritenuto, per quanto sopra detto, di accertare l'importo complessivo di € 856,56, da
ricevere da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 –
53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, al Titolo 3, Tipologia 500,
Codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del Bilancio di Previsione
2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente capitolo 574 del PEG 2019,
con esigibilità 2019;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
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il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
Dato atto che:
a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la sottoscritta dirigente
del Servizio Bilancio;
DETERMINA
di accertare, per quanto specificato in premessa, la somma di € 856,56, da ricevere da
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100
Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, al Titolo 3, Tipologia 500, Codice del
Piano dei Conti Integrato 3059999999 del Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019 ed al corrispondente capitolo 574 del PEG 2019, con esigibilità
2019, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di
entrata NON RICORRENTE;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90,
è la sottoscritta dirigente del Servizio Bilancio.
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Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 726 del 11/10/2019.

Reggio Emilia, lì 11/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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