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Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale
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Determinazione del Dirigente
N. 2017 / 2018 Data 02/11/2018
OGGETTO:
annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 1831/2018 del 10/10/2018 e della
conseguente procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per gli anni 2019 - 2021

Il sottoscritto, Dott. John Frank Fois, titolare di area di Posizione Organizzativa e Responsabile del
Servizio programmazione, controllo, partecipate, tributi e appalti, delegato con determinazione generale n.
1413/2018 del 06/08/2018 dal Dott. Franco Satta, Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione,
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale, alla adozione e firma degli atti e provvedimenti
amministrativi per l’esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate dell’Area organizzazione,
programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale (Servizio programmazione, controllo
partecipate, tributi e appalti);
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26 Luglio 2018 con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;
Edotto che detto PEG affida ai responsabili delle aree la gestione delle spese per il raggiungimento
degli obbiettivi ivi contenuti;

•

Premesso che:
con determinazione n° 1088/2018 del 22/06/2018 la Dott.ssa Daniela Falchi con qualifica di Istruttore
direttivo contabile e dipendente a tempo indeterminato di questo Comune è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per le annualità 2019
– 2023;

•

con determinazione a contrarre n°1831/2018 del 10/10/2018 è stata avviata la procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
dell'ente, approvato uno specifico capitolato di gara e prevista una durata triennale - 2019 – 2021, con
procedura da eseguirsi attraverso M.E.P.A. Consip e successivamente, in caso di gara deserta,
attraverso il mercato elettronico della Regione Sardegna;

•

la gara attraverso M.E.P.A. Consip è andata deserta ed è stata avviata la procedura attraverso
SardegnaCAT, attualmente in corso;

•

l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 dispone:
1. l'affidamento del servizio di tesoreria “viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della
concorrenza”;
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2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente

•

l'art. 67, comma 5, del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 17.03.1997 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 97 del 10.11.2008 prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria “è effettuato a
seguito di gara ad evidenza pubblica come stabilitp nella L.R. 7 agosto 2007 n° 5 e nel D.Lgs 163/2006”;

Considerato che il capitolato speciale d'appalto è stato predisposto e approvato senza la preventiva
deliberazione del Consiglio Comunale per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale con la quale:

•
•

si dispone di procedere all'affidamento del servizio
si approva la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che tale difformità alle normative di legge attualmente in vigore può determinare l’invalidità
dell’atto adottato;
Ritenuto quindi, per le considerazioni sopra espresse, di dover procedere all'annullamento in autotutela
della procedura di gara in corso, avviata con la Determinazione n. 1831 del 10/10/2018 per l'affidamento del
Servizio di Tesoreria dell'ente;
Visto l’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto all’accesso agli atti amministrativi”, introdotto dall’art. 14 della Legge 11 febbraio
2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241”, che definisce i presupposti e le
modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione;
Tenuto conto che la procedura di gara è attualmente in corso, che non è pervenuta ancora alcuna
domanda rispetto al termine di scadenza dell' 8 novembre 2018 e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno
come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;
Considerato inoltre che con la determinazione a contrarre n°1831/2018 del 10/10/2018, oggetto del
presente provvedimento di annullamento in autotutela, è stata prenotata la somma complessiva di €
196.028,71 (IVA inclusa) per il Servizio di Tesoreria per le annualità 2019 - 2021 come di seguito indicato:

•

per gli anni 2019 e 2020, secondo i riferimenti contabili indicati nella tabella sotto riportata di riepilogo
dei movimenti contabili;
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2019
1301146
2019/114
65.213,00
Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301
2019
1301137
2019/43
129,91
Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301
2020
1301146
2020/115
65.213,00
Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301
2020
1301137
2020/44
129,90
Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301

•

per l'anno 2021, nei seguenti capitoli del Bilancio 2019-2021 dove la somma sarà prevista:
€ 65.213,00 sul capitolo 1301146 “Oneri per servizio di tesoreria” - Programma: Servizi finanziari;
€129,90 sul capitolo 1301137 “Commissioni per servizi finanziari” - Programma: Servizi finanziari
e che pertanto si rende necessario il disimpegno delle somme sopra indicate;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013; dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6-bis della legge n° 241/90
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Vista la L.R. 8/2018;
Visto lo Statuto di Autonomia;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267;
Visto l’art. 31 del Regolamento di contabilità
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
DETERMINA

1.

di annullare, per le considerazioni sopra espresse, in autotutela ai sensi dell'art. 21 - nonies della Legge
241/1990, la determinazione n. 1831 del 10/10/2018 avente ad oggetto “ Determinazione a contrarre e
approvazione del capitolato di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per gli anni 2019 – 2021.
Indizione procedura negoziata (art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016)” e la procedura di gara
avviata con essa e attualmente in corso attraverso il mercato elettronico della Regione Sardegna
( SardegnaCAT);

2.

di disimpegnare la somma complessiva di € 196.028,71 (IVA inclusa), prenotata per il Servizio di
Tesoreria per le annualità 2019 – 2021 come di seguito indicato:

• per gli anni 2019 e 2020, secondo i riferimenti contabili indicati nella tabella sotto riportata del
riepilogo dei movimenti contabili;

• per l'anno 2021, nei seguenti capitoli del Bilancio 2019-2021 dove la somma sarà prevista:

3.

•

€ 65.213,00 sul capitolo 1301146 “Oneri per servizio di tesoreria” - Programma: Servizi
finanziari;

•

€129,90 sul capitolo 1301137 “Commissioni per servizi finanziari” - Programma: Servizi
finanziari;

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la
conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario e all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio programmazione,
controllo, partecipate, tributi e appalti
(Dott. John Frank Fois)
FOIS JOHN FRANK
2018.11.02 13:02:19
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1301146
2019/114
65.213,00
Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301
2018
1301146
2020/43
65.213,00
Oneri per servizio di tesoreria - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301
2018
1301137
2019/115
129,91
Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301
2018
1301137
2020/44
129,90
Commissioni per servizi finanziari - Programma: Servizi finanziari - Ex Cap. : 101030301

ALLEGATI
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