
 

 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

Determinazione n. 046 del   28/12/2018 
 

Oggetto:  Servizio di tesoreria 2019-2022 Accordo Quadro Città Metropolitana di Genova. 

   Lotto 1 CIG: 7577868E7C – CIG. DERIVATO ZF8267A59F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2018 di Approvazione del Bilancio di 

previsione 2018/2020;  

• Richiamato lo statuto comunale; 

• Richiamato l’atto dirigenziale n. 1539 del 27/07/2018 del Servizio Stazione Unica Appaltante 

della Città Metropolitana di Genova con la quale è stata approvata l’indizione di gara in argomento 

con l’affidamento del servizio con le modalità dell’accordo quadro di cui all’art. 54 c. 3 D. Lgs.n. 

50 del 18/4/2016 finalizzato all’attivazione del servizio di tesoreria sia da parte della Città 

Metropolitana di Genova sia dei Comuni del territorio metropolitano aderenti all’accordo stesso; 

• Precisato che il Comune di Montoggio è stato inserito nel Lotto 1; 

• Visto l’atto dirigenziale n. 2531/2018 della Città Metropolitana di Genova con la quale è stata 

aggiudicata la gara Id 4250 Servizi di Tesoreria in base all’unica offerta pervenuta all’operatore 

economico Monte dei Paschi di Siena S.pA.sulla base delle condizioni tecniche previste dal 

progetto di offerta e delle condizioni economiche formulate in sede di offerta; 

• Visto l’atto n. 97 del 14/12/2018 di Repertorio – Accordo quadro per il Servizio di Tesoreria;  

• Vista la deliberazione n. 44 del 18/12/2018 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di 

Montoggio ha approvato l’accordo quadro in menzione; 

• Vista la nota n. 65350 del 24/12/2018 con la quale la  Stazione Unica Appaltante della Città 

Metropolitana di Genova ha trasmesso l’Accordo Quadro con i relativi allegati; 

• Precisato che si è provveduto all’acquisizione, attraverso la Piattaforma AVCPass, il Cig. Derivato 

ZF8267A59F per procedere all’attivazione del contratto derivato con le modalità di cui all’art. 5 

dell’Accordo quadro; 

• Visto il regolamento di Contabilità; 

 

d e t e r m i n a 
• di provvedere all’attivazione del contratto derivato di cui in premessa con le modalità di cui all’art. 

5 dell’Accordo quadro; 

• Di impegnare la spesa derivante dal predetto contratto che corrisponde, in base alla 

determinazione per il lotto 1 della ripartizione dei canoni di servizio di complessivi  € 311.520,00, 

ad un canone contrattuale per il Comune di Montoggio di € 13.216,00 per la durata dell’accordo 

2019/2022 con una spesa annuale di € 3.304,00 al Cap. spesa 10130301/1 con  imp.775/2019 e per 

l’importo di € 3.304,00 con imp. 775/2020 del bilancio pluriennale 2018/2020; 

• Di demandare al successivo anno l’impegno per le annualità 2021 e 2022. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Tea Daccà) 



 

 

 

 

 
Oggetto:  Servizio di tesoreria 2019-2022 Accordo Quadro Città Metropolitana di Genova. 

   Lotto 1 CIG: 7577868E7C – CIG. DERIVATO ZF8267A59F 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

ATTESTA 

 

• la copertura finanziaria del presente provvedimento per la relativa somma di di € 3.304,00 al Cap. 

spesa 10130301/1 con  imp.775/2019 e per l’importo di € 3.304,00 con imp. 775/2020 del bilancio 

pluriennale 2018/2020. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 


