
    
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  
Già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice fiscale: 00115070856 
 
 

SETTORE III 
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____ DEL _________            

 
 

OGGETTO:  Concessione del servizio di tesoreria del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta - Assunzione impegno di spesa                          
per l’espletamento del servizio in regime di proroga tecnica da parte 
di Unicredit S.p.A. per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 -
 CIG ZAF2D568CF  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
- in data 31/12/2014 è scaduto il contratto del servizio di tesoreria per il periodo 

dal 01/01/2010 al 31/12/2014, stipulato in data 29/03/2010 Rep. n. 8458 e 
registrato in Caltanissetta il 31/03/2010 al n. 54 Serie I tra l’Amministrazione 
Provinciale ora Libero Consorzio Comunale (L.R. n. 8/2014) e Unicredit 
S.p.A.;  

- nonostante, dopo la scadenza suindicata, siano state attivate diverse procedure 
di gara per l’affidamento del servizio tesoreria, avviate sulla scorta di uno 
schema di convenzione di durata quadriennale, e per ultimo di durata annuale, 
le stesse sono andate tutte deserte, non essendo pervenuta entro i termini fissati 
alcuna adesione alla manifestazione di interesse o offerta da parte degli 
operatori economici interessati. 
 

Ritenuto che la mancanza di interesse da parte degli operatori economici a 
partecipare alle precedenti procedure di gara bandite dall’Ente sia da doversi 
attribuire principalmente al processo di riforma delle Province avviato nella 
Regione siciliana con la L.R. n. 8/2014, che ad oggi non risulta essere ancora 
concluso, determinando di fatto una situazione di assoluta incertezza per quanto 
attiene la stabilità finanziaria degli stessi enti.  
 
Considerato che il servizio di tesoreria in atto risulta affidato, a seguito di un 
affidamento diretto, a Unicredit S.p.A. e la scadenza contrattuale risulta scaduta al 
31/12/2020; 
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Che in atto il servizio è prestato in regime di proroga tecnica da parte di Unicredit 
S.p.A. sino al 31/03/2021, giusta comunicazione prot. n. 15637 del 29/12/2020, 
agli stessi patti e condizioni previste nel contratto stipulato in data 29/03/2010 
Rep. n. 8458 e registrato in Caltanissetta il 31/03/2010 al n. 54 Serie I e ss.mm.ii., 
fatta eccezione per quanto di seguito indicato: 
- compenso annuo Euro 24.000,00; 
- commissioni accredito in conto Unicredit: € 3,00 per accrediti d'importo 

superiore a € 2,00; 
- commissioni bonifici SCT Italia € 4,00 per bonifici d'importo superiore                             

a € 2,00. 
 
Dato atto che è in corso una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) 
del D.L. 16.6.2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120 
dell’11.9.2020, mediante RdO sul MEPA per l’affidamento del servizio di 
tesoreria per la durata in anni tre dal 01/04/2021 al 31/03/2024,                                
ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che la scadenza delle offerte è fissata per il giorno 06/04/2021; 
 
Considerato che occorre assumere l’impegno di spesa per il periodo 
corrispondente alla proroga tecnica dal 01/01/2021 al 31/03/2021; 
 
Dato atto che per quanto risulta nelle FAQ dell’ANAC al quesito A31                            
“Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del 
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, 
concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
soggetto affidatario”; 
 
Accertato che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, 
urgente ed indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante 
da eventuali problemi di natura igienico-sanitaria, con conseguenti gravi disservizi 
al normale funzionamento degli uffici; 
 
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 
29/01/2021, per il sottoscritto dirigente: 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 

procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di 
astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai 
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale; 

 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
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o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità 

dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 

 
Richiamati: 
 la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore III Servizi Economico 

finanziari, informatica, statistica e provveditorato, giusta Determinazione 
Dirigenziale n. 77 del 31/01/2020 e l’assunzione diretta della funzione di RUP del 
servizio della presente determinazione; 

 la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
 la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
 il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 

12.7.11 e ss.mm.ii.; 
 il D.P.R.S. n.13/12; 
 le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 
 il D.L. 76/2020 e la L. 120/2020: 
 l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 

ss.mm.ii. in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 
“Norme di contrasto alla corruzione”; 

 le norme vigenti di settore; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 il Regolamento dei contratti dell’Ente; 
 lo Statuto dell’Ente;  
 il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
 il D. Lgs. N. 118/2011; 
 la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
 le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 
 

1) Impegnare la somma di € 6.000,00 per il servizio di tesoreria dell’Ente per il 
periodo dall’ 01/01/2021 al 31/03/2021 espletato in regime di proroga tecnica 
da Unicredit S.p.A. con sede in Via A. Specchi n. 16 - 00186 Roma - C.F e P.I. 
00348170101 - agli stessi patti e condizioni previste nel contratto stipulato                        
in data 29/03/2010 Rep. n. 8458 e registrato in Caltanissetta il 31/03/2010                      
al n. 54 Serie I e ss.mm.ii., fatta eccezione per quanto di seguito indicato: 
- compenso annuo Euro 24.000,00; 
- commissioni accredito in conto Unicredit: € 3,00 per accrediti d'importo 

superiore a € 2,00; 
- commissioni bonifici SCT Italia € 4,00 per bonifici d'importo superiore                             

a € 2,00. 
 
2) Dare atto che per quanto risulta nelle FAQ dell’ANAC al quesito A31                            

“Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del 
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, 
concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more 
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dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
soggetto affidatario”; 
 

3) Dare atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 (corrispondente a mesi tre), 
in relazione al principio dell’effettiva esigibilità, deve essere imputata 
sull’esercizio finanziario 2021; 

 
4) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento 

potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al 
Dirigente del Settore III - Servizi Economico Finanziari - Informatica, 
Statistica e Provveditorato; 

 
5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale 

dell'ente – Albo Pretorio online, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano 
sulla Trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Dott. Alberto Nicolosi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.   
 
Cap. 3328 - Cod. Bil. 01.03-1.03.02.17.002 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/205 
 
     Caltanissetta, 01/04/2021 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni 

consecutivi: dal ________ al ________ e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 
Caltanissetta, lì ……………………… 

 
Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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