
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  

Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 77 DEL  02 DICEMBRE 2022 
 

 

OGGETTO: Servizio tesoreria anno 2023 
 

 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare adotta la seguente determinazione.  

 
Considerato che il servizio di tesoreria dell’Azienda è un servizio obbligatorio e indispensabile, così 
come stabilito dalle normative vigenti che disciplina appunto il sevizio di tesoreria consistente “nel 
complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria degli enti e finalizzate in particolare alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli 
adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti degli enti o da norme 
pattizie”; 
 
Ritenuto dover garantire la continuità del servizio di tesoreria/cassa dell’Azienda trattandosi di 
servizio che non può essere interrotto; 
  
Riconosciuto pertanto inevitabile dover affidare la prosecuzione del servizio alla citata Banca Intesa 
Sanpaolo Spa mediante sottoscrizione di nuovo contratto, nelle more del perfezionamento della 
nuova procedura di affidamento, in considerazione che i tempi per l’attivazione e la conclusione 
dell’affidamento del servizio di che trattasi potrebbero richiedere diversi mesi, ma soprattutto 
perché i due dipendente addetti all’ufficio amministrativo, per sopraggiunti nuovi e non prorogabili 
impegni verificatisi nell’arco di questo tempo ed anche per il momento critico che tutti stiamo 
vivendo (contagio da infezione di COVID-19), non sono ancora riusciti ad iniziare le pratiche per il 
nuovo affidamento; 
 
Visto che la Banca Intesa Sanpaolo Spa con comunicazione del 30/11/2022, assunta al protocollo al 
n. 627, ha indicato la propria disponibilità alla prosecuzione dello svolgimento del servizio di 
tesoreria/cassa fino al 2023, formulando le condizioni per l’affidamento chiedendo un compenso 
annuo di €. 2.500,00, oltre IVA, comprendente:  

• tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi media mese 
precedente, divisore 360, tempo per tempo vigente, diminuito del 3,00%., liquidazione 
annuale; 
• tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa: (la cui concessione sarà subordinata alla 
autorizzazione creditizia dei ns. uffici preposti): Euribor a 3 mesi media mese precedente, 
divisore 360, tempo per tempo vigente, aumentato del 3,00%. liquidazione annuale; 
• compenso annuo per il servizio di tesoreria: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + IVA 
se dovuta; 
• servizio di conservazione decennale dei documenti informatici fornito dal Tesoriere 
compreso nel compenso annuo 
• spese per operazione: esenti; 
• spese fisse di tenuta conto a chiusura trimestrale: esenti; 
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• recupero trimestrale spese ppll. e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo 
svolgimento del servizio di tesoreria; 
• estinzione dei mandati mediante bonifico bancario e/o postale. Esente da spese; 
• servizio Internet di gestione del conto, ovvero collegamento telematico gratuito mediante 
“In Biz” che, via internet, permette all’Ente di interrogare i dati relativi al servizio di 
tesoreria: esente; 
• commissioni pagamento bollettini PagoPa: 1,30 € 
• Svolgimento del servizio di tesoreria in una delle filiali della Banca. 
 

Riconosciuta, in virtù di quanto precede, la necessità di garantire la continuità dello svolgimento del 
servizio tesoreria/cassa, mediante affidamento diretto per anni uno dal 01.01.2023 al 31.12.2023; 
 
Visti gli articoli: 
- 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina le procedure sottosoglia; 
- 1, comma 450 della legge n. 96/2006, il quale dispone che le amministrazioni sono tenute a 

servirsi del mercato elettronico o dei sistemi di telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 1.000,00, sino al 
sottosoglia; 

- 1, comma 130, della legge n. 30/145 che ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 l’importo, 
previsto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 al di sopra del quale è obbligatorio il 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi; 

 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato 
D.lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 30.06.2023 il comma 4 dell’art. 37, procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti 
aggregatori; 
 
Dato atto che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all’affidamento 
dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e smi che consente l’affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro; 

 
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare:  

- il fine che con il contratto si intende perseguire;  
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
 

Ritenuto di dover provvedere in merito, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e 
tempestività del procedimento;  

 
Dato atto che era stato acquisito, secondo le disposizioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture ora A.N.A.C., ed in esecuzione di quanto disposto dall’art. 3 
comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
seguente codice identificativo della gara: Z9E33EAC55, da ritenersi valido anche per il nuovo 
periodo;  
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Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore; 
 

D E T E R M I N A 
 
Che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare il servizio di tesoreria/cassa alla Banca Intesa Sanpaolo Spa mediante stipula di apposita 
convenzione sottoscritta da ambedue le parti per la durata di anni 1 (uno) dal 01.01.2023 al 
31.12.2023; 
  
Di approvare la comunicazione contenente le condizioni per l’affidamento del servizio di 
tesoreria/cassa prodotta dalla Banca Intesa Sanpaolo Spa in data 30/11/2022, assunta al prot. n. 627 
di questa Azienda; 
    
Di effettuare prenotazione di impegno di spesa a favore della ditta Banca Intesa Sanpaolo Spa la 
somma di € 2.500,00 oltre iva, per complessivi € 3.050,00, come indicato in premessa, imputandola 
al Cap. 1300 “Compenso per il servizio tesoreria” del bilancio 2023;  
 
In conformità all’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che il contratto intende 
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base, si precisa che: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il servizio di riscossioni e 
pagamenti dell’Ente; 

- l’oggetto del contratto: servizio tesoreria; 
- forma del contratto e le clausole ritenute essenziali: scambio di corrispondenza (in formato 

elettronico) secondo gli usi;  
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto in 

relazione all’urgenza di provvedere ed al modico valore della commessa; 
- durata del contratto: dalla data della sottoscrizione alla consegna della fornitura; 
- importo contrattuale massimo: € 2.500,00 oltre iva al 22%; 
 

Dare atto che l’importo sarà liquidato nel 2023, a seguito di presentazione della relativa fattura 
debitamente vistata per “Nulla osta al pagamento” da parte del Direttore;  
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.03.2012 e modificato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 28.12.2012, il presente documento ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa dal 
Direttore;  
 
Di disporre che l’IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all’erario direttamente da 
parte di questa Amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 
n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015; 
 
Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Sabrina 
Paponi;  
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, in ottemperanza alla normativa vigente sarà pubblicata all’albo pretorio online per 
quindici giorni consecutivi.  
 
Grottammare, li 02/12/2022   

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Sabrina Paponi  
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SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 
267/2000, 

ATTESTA 
 

che si provvederà con prenotazione di impegno di spesa per la copertura finanziaria della spesa 
complessiva di € 3.050,00 di cui al presente provvedimento, con imputazione al capitolo 1300 
“Compenso per servizio tesoreria” del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. 
 
Li, 02/12/2022 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Sabrina Paponi  

 


