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         CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

           
   I DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 

2° SERVIZIO “BILANCIO E PARTECIPATE” 
 

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON DURATA QUINQUENNALE DALLA 

STIPULA DELLA CONVENZIONE E PARAMETRI PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO 

 
CIG: 7503857AAE 
Codice Univoco Ufficio: H9D0PM 

 
 

La Città Metropolitana, ha stabilito di indire una gara a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di tesoreria dell’amministrazione, per un importo complessivo di gara presunto di 
€.12.000,00, annuo, con possibilità di rinnovo o proroga (ai sensi dell’art. 35, c.4 del  
d.lgs.n°50/2016 ed in combinato disposto con l’art. 106, cc. 11 e 12, dello stesso decreto) e con 
l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Gli operatori economici, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura, 
potranno presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal bando e dalla 
Convenzione approvati rispettivamente con la determinazione sopra citata e con deliberazione 
commissariale n°43 del 29/12/2016. 
La partecipazione alla presente procedura non costituisce presunzione di ammissibilità, 
l’Amministrazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative 
non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla 
conclusione della medesima. 
Requisiti per la partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati 
o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs n°50/2016 ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli 
art. 47 e 48 del d.lgs.n°50/2016. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenza, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs, n°50/2016, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
I requisiti di partecipazione di cui i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso 
sono: 

a) di ordine generale  ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n°50/2016; 

b)  di idoneità professionale: 
- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o registro equivalente per i 

concorrenti esteri) per attività attinente a quella oggetto del servizio ed essere in 
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esercizio alla data di pubblicazione del bando; 
- autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art.10 del D.Lgs. 385/1993 ovvero 

l’abilitazione all’esercizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 
267/2000 e s.m. (i soggetti dovranno indicare il titolo di abilitazione e gli estremi di 
iscrizione all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993); 

- disponibilità, per tutta la durata della convenzione, di almeno una sede nel Comune di 
Catania, o comuni limitrofi (max 10Km), presso il quale l’Ente e l’utenza potranno 
accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di 
tesoreria; 

- avere svolto uno o più servizi di tesoreria nel quinquennio dall’ 01/01/2013 al 
31/12/2017, secondo la legislazione italiana e senza che il contratto si sia risolto per 
inadempimento, per un periodo di almeno tre anni continuativi per conto di almeno 3 
(tre) Regioni e/o Province e/o Comuni (quest’ultimi con popolazione residente superiore 
a 30.000 abitanti, come registrata nel sito ISTAT, banche dati, demo: demografia in 
cifre, sezione “popolazione residente” attualmente disponibile al link: http://demo.istat.it 
con riferimento al 1° gennaio dell’anno nel quale è iniziato il servizio di tesoreria utile 
per la partecipazione). Per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, analoghi 
servizi, senza che i relativi contratti si siano risolti per inadempimento, nel medesimo 
periodo per un minimo di 3 (tre) enti della stessa fattispecie e dimensione demografica, 
così come rilevato dall’Istituto centrale di statistica di appartenenza od ente analogo e/o 
deputato ad effettuare tali rilevazioni, riferita sempre alla data del 1 gennaio dell’anno 
nel quale è iniziato il servizio di tesoreria utile per la partecipazione. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si 
intendono dichiarati a norma del D.P.R. n°445/2000. 
L’amministrazione provvederà alla verifica sul possesso dei requisiti in possesso dai concorrenti ed 
in capo all’aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni rilasciate. 
Valore e durata del servizio: 
 Il servizio avrà decorrenza quinquennale dalla stipula della convenzione approvata con 
deliberazione commissariale n° n°43 del 29/12/2016.  Si prevede inoltre la possibilità di disporre il 
rinnovo o la proroga contrattuale del servizio (ai sensi dell’art. 35, c.4 del  d.lgs.n°50/2016 ed in 
combinato disposto con l’art. 106, cc. 11 e 12, dello stesso decreto). 
L’ammontare corrispettivo del servizio su base annua è pari ad Euro dodicimila (€ 12.000,00), 
importo a base d’asta soggetto a ribasso. 
In tale compenso non rientrano eventuali spese effettuate in nome e per conto dell’Ente, nei limiti 
di legge, comunque di volta in volta previamente autorizzate e liquidate a consuntivo. 
  
Termini e modalità di esecuzione del servizio 
 
I termini e le modalità di svolgimento dell'appalto, le penali ed ogni altra disposizione inerenti al 
servizio, sono indicati nella Convenzione di cui alla deliberazione commissariale n°43 del 
29/12/2016. Detta Convenzione, alla quale si fa espresso rinvio, sarà sottoscritta dalle parti 
contraenti all’atto della stipula, successivamente all’aggiudicazione e nei termini di legge. 
Ad ogni buon fine il tesoriere aggiudicatario dovrà: 

1. tenere conto che l’Ente ha attuato la contabilità finanziaria in conformità alle disposizioni del 
Dlgs 118/11 e ss. mm. ed ii. 

2. garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a 
quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 aggiornato al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) e da ogni altra norma correlata nel settore per la 
materia digitale ed informatica; 

3. mettere a disposizione gratuita un collegamento informatico tipo “Remote Banking”, “Home 
Banking” o “equivalenti” e le attrezzature informatiche nonché i programmi necessari per il  
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funzionamento, l’aggiornamento e l’assistenza tecnica, come previsto all’art. 4 ultimo 
comma della Convenzione; 

4.  tenere conto che l’Ente si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere 
disponibili telematicamente, senza oneri a carico dell’Ente; 

5. garantire, con la soluzione proposta in offerta per l’ordinativo informatico, un flusso per la 
restituzione degli ordinativi informatici, delle ricevute applicative e delle quietanze di 
pagamento ad essi collegate, oltre al file di indicizzazione contenente i metadati dei 
documenti citati, ciò al fine della loro conservazione nel pieno rispetto delle norme in vigore, 
l’ultima al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 (GU 12 
marzo 2014, n. 59 e ss.mm.ii). 

6. provvedere, a proprio carico e senza alcuna spesa per l’Ente, ad effettuare il corretto 
collegamento con la situazione finanziaria sopravvenuta al passaggio di consegne dal 
Tesoriere uscente; 

7. garantire l’intero contenuto dell’art. 7 della convenzione nella versione definitiva approvata 
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio n°43 del 
29/12/2016. 

8. fornire un servizio di carta prepagata nominativa ricaricabile quale strumento che, anziché 
attingere fondi da un conto corrente, consente al suo titolare di utilizzare fondi precaricati 
sulla stessa da parte dell’Ente in relazione a rapporti finanziari in essere o direttamente da 
parte del titolare, di propria iniziativa, presso tutte le agenzie del Tesoriere aggiudicatario 
così come previsto all’art. 9 della già citata convenzione   

9. sottostare a tutti gli altri obblighi indicati allo stesso art. 9 della convenzione e ai contenuti 
dell’offerta per tutta la durata contrattuale della stessa. In caso di inadempimento alle 
obbligazioni sottoscritte, si richiamano i contenuti dell’art. 20 “Penali” e dell’art. 22 “Clausola 
risolutiva espressa” della citata convenzione. 

 

Rischi da Interferenza 
 
Dalle verifiche effettuate si conferma l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme 
da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza. 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83, d.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nei termini della stessa 
norma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del citato decreto, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo (tecnico 
ed economico, disponibile fino a massimo 100 punti) più elevato attribuito in base ai criteri 
pertinenti la valutazione nel merito 

 
CRITERI di valutazione dell’ Offerta tecnica-economica 
A) economici inerenti il servizio              punti    10 



 
 

 

I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”  

2° Servizio “Bilancio e Partecipate”  

Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (Ct).  Tel: +39 095 4011111 - Fax: +39 095 4012788 

                                                          e-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it.                                                                   

 

 

 
 
 
B) tecnici inerenti il servizio             punti    90 
                                                         ___________________ 
                                  Totale     punti   100 
 
 

 

 
 
 

A) Compenso annuo  omnicomprensivo la gestione del servizio 
 di tesoreria              

 (ribasso percentuale sul corrispettivo annuo fissato  a base di gara pari  
           ad € 12.000,00)                                                                          punti 10 max 
 
Punteggio attribuito:. Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con il ribasso maggiore 
offerto (max 2 decimali). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente 
decrescente secondo la seguente formula: 
 P = ribasso considerato x 10  
            ribasso maggiore  
  
 
 
 
 
 
B) Criteri tecnici inerenti il servizio                         punti  90  
 
B/1 Tasso attivo bancario                           punti 20 max 
applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi istituiti presso l'Istituto del Tesoriere. 
(spread complessivo su euribor medio a tre mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come 
riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sul Sole 
24 ore (max 2 decimali) 
 
Punteggio attribuito: Spread positivo: Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con lo 
spread offerto più elevato. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente 
decrescente secondo la seguente formula: 
 P = spread offerta considerata x 20  
            spread offerta più alta 
 

B/2 Tasso passivo bancario                        punti 40 max 
(ANTICIPAZIONE DI TESORERIA): spread complessivo su euribor a tre mesi, con divisore 365, 
calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso medio del mese 
precedente il trimestre solare pubblicato sul Sole 24 ore, massimo consentito punti +3,50% (max 2 
decimali).  
 
Punteggio attribuito: Spread massimo consentito: punti 0; 
                                 Spread migliore:Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con lo  
spread offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente 
decrescente secondo la seguente formula:  
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P = spread offerta più bassa x 40 
       spread offerta considerata 
 
 
B/3 Disponibilità ad installare, gestire ed eventualmente disinstallare entro  punti   5 
max trenta giorni dalla semplice richiesta dell’Ente, un terminale 
e/o un ATM evoluto “Sportello veloce” presso la sede dell’Ente di via Nuovaluce 
senza alcun onere connesso all’installazione ed alle spese di riscossione  
e/o commissioni (possibilità prevista all’art. 9 della convenzione) 
 
Punteggio attribuito: DISPONIBILITA’ all’installazione punti 5 
                          Non DISPONIBILITA’ all’installazione punti 0  
 
 B/4 Possedere al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio                 punti 15 max 
anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti, oltre al requisito  
minimo di ammissibilità alla gara, ulteriori sedi presso le quali l’Ente e l’utenza potranno 
accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di 
tesoreria (art. 2 “Organizzazione del servizio” della convenzione): 
n.       sede/i nel Comune di Catania;    
n.       sede/i nei comuni dell’area jonica- pedemontana; 
n.       sede/i nei comuni dell’area calatina 
 
 

Punteggio attribuito: 3 punti per ogni sede superiore ad 1 in qualunque dei comuni delle tre aree 
indicate per un massimo di 10 punti totale. 
 
 
B/5 Migliori condizioni finanziarie ed economiche relative all’apertura     punti   10 max  
di conti correnti, credito e/o accesso a finanziamenti, per il personale 
dell’Ente, tasso attivo superiore a 0 (zero) e tasso passivo sulla facoltà di  
scoperto anche in relazione al contenuto dell’art.7 della Convenzione: 
“Nei confronti del personale dell’Ente avente rapporto dipendente che 
opterà per la canalizzazione dei propri emolumenti presso un conto corrente  
aperto in una delle filiali dell’istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria si  
applicheranno condizioni bancarie più favorevoli”       (max 2 decimali)   
 
 B/5a) Punteggio attribuito: Per le migliori condizioni per un tasso percentuale attivo superiore a 0 
(zero) - offerto in termini di spread (rilevazione euribor complessivo a tre mesi) punti 5 
                                   
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con la proposta migliore. Agli altri concorrenti verrà 
attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:  
P =   Spread offerta considerata x 5 
            Spread offerta più alta 
 

B/5b) Punteggio attribuito: Per le migliori condizioni di spread passivo sulla facoltà di scoperto 
(comprese spese di commissione istruttoria sul massimo scoperto) - offerto in termini di spread 
(rilevazione euribor complessivo a tre mesi) punti 5. 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con lo spread più basso.  
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la 
seguente formula: 
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 P =  Spread offerta più bassa x 5 
        Spread offerta considerata 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTALE PUNTEGGIO                                           100 
 
Nb: Lo spread deve essere espresso in punti base, intesi quale centesima parte di un punto 
percentuale. 100 punti base corrispondono a 1%. 
  
 
La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione di gara, composta da funzionari esperti 
interni all’amministrazione appaltante, da nominare e costituire dopo la scadenza del termine delle 
offerte. 
Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio. La partecipazione alla 
gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nei 
documenti di gara e nello schema di convenzione.  
Per quanto attiene l’attribuzione dei punteggi si procederà in base alle formule indicate a fianco di 
ciascun criterio ed alla sommatoria dei totali conseguiti. Ai fini della valutazione delle offerte i 
punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondata all'unità superiore, qualora la terza 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a 
ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio attribuito ad ogni parametro all’offerta 
tecnica ed all’offerta economica. L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà 
raggiunto il maggior punteggio complessivo. 
In caso di parità si procederà mediante sorteggio dell’aggiudicatario. 
Per quanto riguarda l’anomalia delle offerte, ove ricorra, la stazione appaltante procederà a termini 
dell’art. 97, dlgs 50/2016. 
 
PAGAMENTO IMPOSTA Dl BOLLO STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione del servizio comporterà la sottoscrizione, all’atto della stipula, della convenzione 
di tesoreria approvata dall’Ente, previa costituzione di garanzia con le modalità stabilite dall’art. 
103 del d.lgs. n°50/2016. 
Le spese per imposta di bollo e rogito, all’atto della stipula, sono a carico dell’aggiudicatario e 
verranno quantificate e comunicate solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto, preliminarmente alla 
sottoscrizione della convenzione. 
Ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) non si applica il termine dilatorio, di cui all’art. 32,comma 10, lett. b,  
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà vincolarsi e sottoscrivere all’atto della stipula della convenzione, i 
protocolli cui aderisce la Città metropolitana di Catania, in atto vigenti e consultabili sul sito 
istituzionale dell’Ente al link “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti Dati Ulteriori – 
Pubblicazioni accordi”, atti che parimenti sottendono alla procedura d’acquisto per acquiescenza e 
dichiarazione espressa in istanza di partecipazione alla gara e precisamente: 

a) Patto di integrità in materia di contratti pubblici  
Approvato dal sindaco metropolitano con decreto n. 87 del 10/04/2017; 

b) Protocollo d'intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra 
comune di Catania, comuni della Città Metropolitana di Catania, rappresentanze 
imprenditoriali e dei lavoratori cui la Città Metropolitana di Catania ha aderito in data 
21/07/2016; 

c) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Carlo Alberto Dalla 
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Chiesa” stipulato in data 30/09/2003 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e 
della Finanza e la Regione Siciliana. 

L’aggiudicatario dovrà pure vincolarsi alle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 
ed al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 adottati 
dalla Città Metropolitana di Catania (rinvenibili sul sito istituzionale dell’Ente al link 
“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali), norme cui si obbliga per dichiarazione 
espressa in istanza di partecipazione alla gara.  

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il dr. Francesco Schillirò. 
Lo stesso funzionario è il Responsabile del trattamento dei dati personali in istruttoria per la 
procedura a norma vigente. 
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del dlgs.n°50/2016 e ss.mm.ii. 
 
FORO COMPETENTE 
Per la presente procedura è competente il Foro di Catania. 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 
136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 

 
 

 
 
 
NOTIZIE SULLA STAZIONE APPALTANTE. 

 
 
 Al fine di permettere agli istituti di credito concorrenti di formulare un’offerta ponderata sulle 
caratteristiche del Servizio di Tesoreria per la Città Metropolitana di Catania, si forniscono i 
seguenti 
dati: 
Il servizio di tesoreria oggetto della concessione: 

• avrà durata quinquennale dalla stipula, salvo eventuale rinnovo o proroga (ai sensi dell’art. 
35, c.4 del  d.lgs.n°50/2016 ed in combinato disposto con l’art. 106, cc. 11 e 12, dello 
stesso decreto); 

• verrà svolto in conformità alla legge, allo statuto dell’Ente in vigore all’atto dell’adozione  
convenzione, ai vigenti regolamenti e disposizioni organizzative dell’Ente, alle istruzioni 
tecniche ed informatiche emanate ed emanande, nonché ai patti di cui alla  convenzione 
adottata. 

• verrà affidato, ai sensi dell’art. 210 del Dlgs 18 giugno 2000, n. 267,  mediante  procedura 
aperta di cui all’art 60, con i criteri di cui all’art. 95 offerta economicamente più vantaggiosa 
del d.Lgs n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

• al Tesoriere verrà corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo di Euro dodicimila 
(12.000), decurtato del ribasso offerto all’atto dell’aggiudicazione della gara. In tale 
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compenso non rientrano eventuali spese effettuate in nome e per conto dell’Ente, di volta in 
volta autorizzate. 

• non prevede  oneri relativi alla sicurezza. 

• Popolazione residente al 1° Gennaio 2017 Provincia Catania: 1.113.303 (fonte: 
demo.istat.it) 

• Numero del personale della Città Metropolitana di Catania al 31/12/2017: 672 (di ruolo 599 

(compreso il Segretario Generale) +37 contrattisti+ 36 doposcuolisti). 

 

 

 

Conto di bilancio nell’ultimo triennio (dati in euro) 

Esercizio Esercizio Parte Entrata 

(accertamento) Competenza escluso tit. IX 

 

 

Parte spesa (impegni) 

Competenza escluso tit. 

VII 

2017 116.925.086,20  

2016   98.793.118,03 127.243.336,62 

2015 101.151.673,00 141.706.003/00 

Gestione di cassa (dati in euro) 

Esercizio F.do iniz. Cassa Riscossioni Pagamenti 

2017 14.542.861,44 110.677.110,20 115.284.536,03 

2016 55.691.813,80 86.562.880,20 127.711.832,56 

2015 47.484.127/00 126.077.969/00 117.870.282/00 

 

Numero di ordinativi di incasso e mandati 

Esercizio Ordinativi di incasso emessi  Mandati 

2017 5055 5297 

2016 4377 5791 

2015 4774 6337 

 

 

 

Altri dati: 

• Utilizzo medio dell’anticipazione di cassa negli anni 2015-2016-2017:  

• al 31 dicembre 2017, la giacenza di cassa presso il Tesoriere ammontava ad 
€.14.542.861,44 mentre il saldo complessivo presso la tesoreria centrale in Banca d’Italia 
ammontava ad €. 9.768.415,78 

• Numero ed entità di mutui CC.DD.PP nel 2017: N° 49 - €.  3.268.063,96 (rata semestrale) 
Fine ammortamento 31/06/2017 

  

• Numero di c/c postali gestiti nel 2016: n°2 
                    2017: n°2 

• Numero ed entità dei versamenti sui c/c postali effettuati nel corso del 2017:   

    cp 12166955  -  n° 1876 -  saldo al 31/12/2017 è di €. 177.812,14 

    cp. 24691925 – n°  42   saldo al 31/12/2017 è di €. 10.927,97 
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DATI E INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 
 
Procedura applicativa utilizzata per la contabilità Sicraweb – Maggioli – Gestione Finanziaria. 
Sistema operativo utilizzato: Operatori Windows – Server Centos  
Collegamento di rete col Tesoriere: SI  
Persone abilitate alla firma dei mandati e reversali n°2 
Numero di postazioni utilizzate (addetti al servizio finanziario) n°15 
 

                                             
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 e ss. del D. Lgs. n. 82/2005 


