
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

SETTORE 
Economico Finanziario

DETERMINAZIONE N. 2 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  TESORERIA COMUNALE  - 
PERIODO 01/04/2022 - 31/12/2023 - PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  28/09/2021,  avente  ad oggetto 
“Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01/01/2022-31/12/2023”, con la quale, tra l’altro:

• è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio;
• sono  stati  demandati  al  Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario  tutti  gli 

adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento adottato;

Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 244 del 23/12/2021 “APPROVAZIONE 
DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2023.”, con la quale si procedeva, tra 
l’altro:

1. ad autorizzare l’avvio dell’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare 
alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria  per  il  periodo 
01/01/2022-31/12/2023;

2. ad individuare gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico di indagine di mercato specificati 
nella  documentazione  allegata,  nonché  ad  approvare  lo  schema  di  Avviso  pubblico 
(Allegato A) di avvio di Indagine di mercato ed il modello di manifestazione di interesse da 
utilizzarsi  da  parte  dei  soggetti  interessati  (Allegato  B),  e  ad  allegare  lo  Schema  di 
convenzione del Servizio di Tesoreria del Comune di Marano sul Panaro, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/09/2021 (Allegato C) che costituivano 
parti integranti e sostanziali della determinazione;

3. a disporre la pubblicazione dell'avviso per almeno quindici giorni naturali e consecutivi sulla 
piattaforma di negoziazione SATER, nel sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on line 
ed in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - nonché di trasmettere lo 
stesso all’Osservatorio dei contratti pubblici Regione Emilia Romagna;

Richiamata infine la  propria  precedente determinazione n.  247 del  24/12/2021 “SERVIZIO DI 
TESORERIA  COMUNALE  PER  IL  PERIODO  01.01.2018  /  31.12.2021  -  AUTORIZZAZIONE 
PROROGA TECNICA.“, con la quale è stata approvata la proroga tecnica della convenzione per la 
gestione del servizio di Tesoreria vigente sino al 31/12/2021 a tutto il 31/03/2022;



Dato atto che:
• per mere ragioni organizzative e procedurali,  le tempistiche di  pubblicazione dell’avviso 

sopra citato devono essere posticipate al fine di rispettare i criteri individuati nella sopra 
citata determinazione n. 244 del 23/12/2021;

• che,  in  uniformità  a  quanto  sopra  citato,  si  rende necessaria  la  modifica  degli  allegati 
approvati per quanto concerne i riferimenti temporali di presentazione delle manifestazioni 
d’interesse alla  partecipazione,  nonché per la  data di  decorrenza della  convenzione da 
sottoscrivere con il  soggetto da individuare, mantenendo invariata la durata stabilita con 
Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  45  del  28/09/2021 e posticipando l’entrata  in 
vigore al 01/04/2022;

Ritenuta la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000 e dal 
decreto Sindacale 6 del 24/12/2021 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di Responsabili di 
settore con Posizione Organizzativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di riapprovare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Avviso pubblico (Allegato A) 
di avvio di Indagine di mercato ed il modello di manifestazione di interesse da utilizzarsi da 
parte dei soggetti interessati (Allegato B), nonché di allegare lo Schema di convenzione del 
Servizio di Tesoreria del Comune di Marano sul Panaro, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 45 del 28/09/2021 (Allegato C) e modificato in questa sede per 
quanto concerne le sole tempistiche di entrata in vigore del servizio, che costituiscono parti  
integranti e sostanziali della presente determinazione; 

3. Di individuare tramite il presente atto gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico di indagine 
di mercato, nei termini specificati nella documentazione allegata; 

4. Di disporre la pubblicazione dell'avviso per almeno quindici  giorni  naturali  e consecutivi 
sulla piattaforma di negoziazione SATER, nel sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on 
line ed in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti - nonché all’Osservatorio 
dei contratti pubblici Regione Emilia Romagna gli uffici Comunali all’uopo preposti;

5. Di dare atto: 

• che sarà assicurata la trasparenza e la pubblicità del procedimento, nel rispetto dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• che la gestione del procedimento compete al Settore Economico Finanziario e che, ai 
sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  è  stata  individuata  in  qualità  di 
Responsabile  del  Procedimento  la  sottoscritta  Patrizia  Zanni,  Responsabile  di  detto 
Settore;

• che l'indagine di mercato oggetto dell'Avviso posto in approvazione col presente atto è 
preordinata  esclusivamente  a  conoscere  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alle 



procedura di selezione per l'affidamento: pertanto, tale fase preliminare non fa sorgere 
alcun obbligo, in capo alla stazione appaltante, né ingenera alcun affidamento, negli 
operatori economici, circa il successivo svolgimento della procedura negoziata, invito a 
presentare offerta o conclusione del contratto;

6. Di stabilire che con successiva determinazione a contrarre si provvederà a prevedere la 
spesa  prevista  per  l’acquisizione  del  servizio  a  base  di  gara,  a  prendere  atto  delle 
risultanze dell’indagine di mercato, a dare avvio alla R.D.O. e ad acquisire il C.I.G.; 

7. Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo 147-bis,  comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

8. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 18/01/2022 IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


