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N. 62/C                    del 22/09/2022 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI CUI AL 
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON Banca di Credito Cooperativo  FINO AL 31/12/2022 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Premesso che: 

• il Sindaco, con provvedimento n. .2 in data .0/06/2022, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 
2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto 
legislativo; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 

 

Dato atto che: 

l’attuale convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria è scaduta; 

 in attesa di individuare il nuovo tesoriere dell’Ente e al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio senza 
soluzione di continuità, si rende necessaria una proroga tecnica con l’istituto di credito Banca di Credito Cooperativo Di 
Roma, sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio; 

 

Rilevato che la concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile 
secondo l’art. 208 e segg., D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria 
dei pagamenti e delle riscossioni e ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell’ente; 

 

Considerato che la gestione della tesoreria è un servizio di pubblico interesse il quale, per la sua particolarità e 
delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità; 
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Rilevata pertanto l’esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l’Ente e considerato 
che il vigente quadro normativo consente l’affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessar ia, nel 
caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 

Preso atto che non risulta oggettivamente possibile, se non previa esperimento di una nuova procedura, giungere 
all’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale entro il termine di scadenza dell’attuale convenzione ; 

 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno 2011, n. 3377 secondo la quale il contratto di tesoreria rientra fra le 
concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile come appalto di servizi; 

 

Vista, inoltre, la Del. AVCP 6 ottobre 2011, n. 86 nella quale in tema di proroga si rileva: “In tema di rinnovo o proroga 
dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, 
salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta 
scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una 
nuova gara. (Cons. di Stato n.3391 dell’8.07.2008). La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di 
temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. 
(Parere 12 ottobre 2005, n. 3260/2005 – Sezione I). 

La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 
Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia 
l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”; 

 

Visto il Comunicato ANAC in data 11 maggio 2016 con il quale è stato chiarito che le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 
continuano ad applicarsi nel caso di proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per 
l’aggiudicazione della nuova gara, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima 
dell’entrata in vigore del nuovo codice (D.Lgs. n. 50/2016); 

 

Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 e in particolare l’art. 106, c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale 
“limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. 

 

Visto l’art. … della vigente convenzione per il servizio di tesoreria, secondo cui il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il 
servizio, alle medesime condizioni, per almeno …. mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di 
individuazione di un altro gestore; 

 

Dato atto: 

 che il Comune di Opi in data 06/09/2022 ha chiesto la disponibilità dell'attuale Tesoriere allo svolgimento del servizio 
di tesoreria comunale in regime di proroga tecnica fino al 31/12/2022; 

 che l'istituto di credito ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni attualmente vigenti; 

 

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere a una proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale 
fino al 31/12/2022., in considerazione dei tempi necessari per l’individuazione del nuovo Tesoriere; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, ad una “proroga tecnica” del servizio di 
tesoreria comunale all’attuale tesoriere: Banca di Credito Cooperativo fino al 31/12/2022 alle condizioni 
attualmente in essere; 

 

2. di notificare all’attuale tesoriere comunale  il presente provvedimento; 

 

3. di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento concessione 

è stato individuato nel /Sig.ra D’Addezio Cecilia ., in possesso di adeguata qualificazione professionale; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 
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La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà 
esecutiva al momento della pubblicazione della stessa. 
 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

  Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

______________________________ 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 
progressivo 62C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione 

 
 Opi         IL MESSO NOTIFICATORE 
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