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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. [--NMRTT_X--] DEL [--DTTT_X--]

SETTORE
Ufficio Ragioneria

OGGETTO:Concessione del servizio di Tesoreria Comunale - periodo 1.1.2017 - 31.12.2021. Presa d'atto incorporazione di  Cassa di Risparmio del Veneto in Intesa San Paolo Spa 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 927 del 29/12/2016 è stata affidata   la concessione del servizio di tesoreria  all’istituto bancario Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. con sede legale in Padova – Via Trieste, 57/59 – P.I. 03591520287 – CF 02089931204 per un importo complessivo annuo di Euro 915,00 iva al 22% inclusa,  alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara;

- con atto convenzionale prot. n. 16861, Rep. n. 4536, stipulato in data 22/05/2017, il Comune di Mogliano Veneto ha  conferito alla suddetta ditta affidataria il servizio di tesoreria comunale mediante concessione;

- con nota acquisita in atti al ns. prot. n. 23843 del 09/07/2018, la suddetta Ditta ha comunicato l'incorporazione, a far data dal 23/07/2018, della Cassa di Risparmio del Veneto in Intesa San Paolo Spa con sede in Piazza San Carlo 156 a Torino c.f. 00799960158;

Ciò premesso:

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), che prevede che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione, a causa del fatto che  al concessionario iniziale succede, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore


Accertata mediante verifiche svolte dagli Uffici comunali, la sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 in capo alla Ditta incorporante, nonché quelli di qualificazione per il subentro della incorporante nella titolarità della contratto in essere, desumibili dalla documentazione prodotta dalla stessa, agli atti del Servizio competente;

Dato atto pertanto che, sulla scorta e alla luce di quanto fin qui esposto, non sussistono motivi ostativi al subentro di  Intesa San Paolo Spa nel contratto in essere con il Comune di Mogliano Veneto per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente, per effetto l'incorporazione, a far data dal 23/07/2018, della Cassa di Risparmio del Veneto in Intesa San Paolo Spa;

Precisato che il subentro della incorporante nella gestione del servizio avviene alle stesse modalità e condizioni previste nel contratto in essere con la incorporata;

Vista la propria determinazione n. 319 del 16/05/2018 ad oggetto “Attivazione interfaccia tecnica per la trasmissione degli ordinativi informatici . Impegno di spesa. Cig: Z552367D7E .”;

Vista la propria determinazione n. 362 del 16/05/2018 ad oggetto “Compenso per la conservazione dei documenti informatici ex art. 11 della convenzione per Servizio di Tesoreria Comunale. Impegno di spesa anni 2018-2021 Euro 3.660,00 iva compresa - CIG 68341338F4.”;

Dato atto che, per effetto del subentro di  Intesa San Paolo Spa , si rende necessario provvedere a variare gli impegni di spesa già assunti a favore di Cassa di Risparmio del Veneto ;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di tesoreria affidato in concessione dall'Amministrazione Comunale con il citato atto convenzionale prot. n. 16861, Rep. n. 4536, stipulato in data 22/05/2017;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate:

1. Di prendere atto che con nota acquisita in atti al ns. prot. n. 23843 del 09/07/2018, Cassa di Risparmio del Veneto ha comunicato la sua incorporazione, a far data dal 23/07/2018,  in Intesa San Paolo Spa;

2. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi al subentro della Società Intesa San Paolo Spa nel contratto in essere con il Comune di Mogliano Veneto per la gestione  del servizio di tesoreria affidato in concessione dall'Amministrazione Comunale con il citato atto convenzionale prot. n. 16861, Rep. n. 4536, stipulato in data 22/05/2017;

3. Di provvedere alla modifica a favore di “Intesa San Paolo Spa .” degli impegni di spesa originariamente assunti a favore di Cassa di Risparmio del Veneto;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;



