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             Comune di Pieranica 
           Provincia di Cremona 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  PERIODO 
01/01/2019 - 31/12/2023 – APPROVAZIONE BANDO DI GARA – INTERPRETAZIONE 
AUTENTICA PER RICHIESTA CHIARIMENTI. 

 
IL SEGERETARIO GENERALE COMUNALE  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 17.09.2018, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 

1. è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo 01.01.2019/31.12.2023, previo espletamento di gara mediante procedura 
aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
artt. 121 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

2. è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai 
sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTA la determina n. 93 del 15.10.2018 con la quale si approvava il Bando per 
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 01.01.2019 – 31.12.2023 con scadenza 
ore 12,00 del 16.11.2018 e dove sono state fornite le direttive in ordine all’elaborazione 
del bando di gara quale specifica disciplina per l’affidamento del servizio; 
   
PRESO ATTO che in data 16.11.2018 nostro protocollo n. 4003/4 l’Istituto di Credito 
Banco Popolare BPM inviava una lettera nella quale si richiedevano chiarimenti in 
merito al bando di Tesoreria Comunale 01.01.2019 – 31.12.2023 e in particolare al 
punto 6) - primo parametro del bando; 
 
RAVVISATA la necessità di fornire l’interpretazione autentica del punto 6) del bando 
di gara, primo parametro dell’offerta, nel seguente modo: “Il tasso di interesse creditori 
sulle giacenze è da intendersi come spread aggiunto algebricamente al parametro euribor 
di riferimento”; 
 
PRESO ATTO altresì che con determina n. 102 del 16.11.2018 si procedeva a disporre 
il rinvio dei termini della gara di giorni 15 prorogandone la scadenza dalle ore 12 del 
16.11.2018 alle ore 12 del 01.12.2018; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
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DETERMINA 

 
1. di prendere atto della richiesta di chiarimenti presentata in data 16.11.2018 

nostro protocollo n. 4003/4 dall’ Istituto di Credito Banco Popolare BPM in 
merito al punto 6) del bando di gara, primo parametro dell’offerta; 
 

2. di disporre l’interpretazione autentica del punto 6) del bando di gara, primo 
parametro dell’offerta, nel seguente modo: “Il tasso di interesse creditori sulle 
giacenze è da intendersi come spread aggiunto algebricamente al parametro 
euribor di riferimento”; 
 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Istituto di Credito Banco 
Popolare BPM; 

 
4. di pubblicare   il presente atto sul sito del Comune di Pieranica; 

 
5. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile 

del procedimento è la Sig.ra Cantoni Stefania; 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 
**************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pieranica, lì 22.11.2018 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE     
BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Pieranica, lì 22.11.2018 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 


