
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 191 - 2018 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  184  del 07-02-2018 

 

OGGETTO: C.I.G. :7332190A97 - AFFIDAMENTO LOCAZIONE FINANZIARIA - det. 
Imp. 1833/2017. 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del  21.12.2017 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018; 



 
VISTA la precedente determinazione n. 1833/2017, che qui si intende integralmente 
richiamata, con la quale, oltre ad assumere gli impegni di spesa agli Esercizi di 
competenza, si stabiliva: 
��..omissis 

1) di affidare a MPS LEASING & FACTORING S.p.A., P.I.: 01073170522 – Società con socio 
unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte Paschi Siena S.p.A 
– Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  - Codice Banca 3210.2 – Codice Gruppo 
1030.6 – Iscritta all’Albo delle Banche, presso la Banca d’Italia al n. 5515, la locazione 
finanziaria per l’acquisto di uno scuolabus IVECO MOD: A50C18; 

 
2) di dare atto che con il presente dispositivo si affida la Locazione a MPS LEASING & 

FACTORING S.p.A e si assume il conseguente impegno di spesa, significando che 
all’aggiudicazione si procederà con successivo atto, a seguito della avvenuta verifica dei 
requisiti;  

omissis����. 

PRESO ATTO che questa Amministrazione, per l’affidamento in questione ha vincolato la 
partecipazione in via esclusiva di operatori aventi le seguenti imprescindibili 
caratteristiche: 
 “ 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che possono partecipare alla gara secondo quanto previsto espressamente dal D.Lgs. 1 settembre 
1993 n.385 e ss.mm.ii. sono: 

- Banche iscritte all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/93, 
- Soggetti appartenenti a gruppi creditizi di cui all’art. 64 del D.Lgs. 385/93, 
- Soggetti operanti in ambito finanziario iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari di 
- cui all’art.106 e 107 del D.Lgs. 385/93. 
- Saranno, inoltre, ammessi alla gara anche i soggetti avente sede legale in altri Stati dell’Unione 

Europea, abilitati, nei rispettivi paesi di origine, a fornire servizi di locazione finanziaria. 

 
PRESO ATTO altresì: 

- CHE MPS LEASING & FACTORING - P.I.: 01073170522 - E’ UNA SOCIETA’ 
SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BANCA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA – CODICE BANCA 3210.2 – CODICE GRUPPO 1030.6 – 

- CHE MPS LEASING & FACTORING HA SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N. 
11/13 SIENA; 

- E’ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SIENA AL N° 82034720521 
- E’ ISCRITTA ALL’ALBO AL N° 5515 ALL’ALBO DELLE BANCHE EX ART. 13 

D.LGS. 385/1993 
 
VERIFICATO 

� Che l’art. 26 e 62 del D.Lgs. 382/1993 dispone i requisiti di idoneità per essere 
iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo sopra citato; 

� Che i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 382/1993, 
sono pressoché analoghi a quelli richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e che 
quindi la Banca, con tali requisiti, può trattare con la Pubblica Amministrazione; 

� Che i requisiti di cui al D.Lgs. 382/1993, sono stati stabiliti dal M.E.F. con la 
disciplina attuativa recata dal D.M-. 18 Marzo 1998, n. 161; 

� Che gli Albi di cui al D.Lgs. 382/1993, sono sottoposti a verifica e controllo per la 
permanenza di iscrizione; 

 
EFFETTUATA la verifica di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio 
Industria e Artigianato di Siena (visura camerale); 
 



EFFETTUATA la verifica di Regolarità contributiva (DURC) 
 
VISTI gli indirizzi ed i pareri della Giunta e del Segretario Generale espressi nella seduta 
del 29/01/2018 – com. n. 9; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento della locazione finanziaria (CIG n. 

7332190A97) destinata all’acquisto di uno scuolabus IVECO MOD: A50C18, a MPS 
LEASING & FACTORING S.p.A., P.I.: 01073170522 – Società con socio unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte Paschi Siena S.p.A – Gruppo 
Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 3210.2 – Codice Gruppo 1030.6 – 
Iscritta all’Albo delle Banche, presso la Banca d’Italia al n. 5515 ; 
 
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamata: 

1) di affidare a MPS LEASING & FACTORING S.p.A., P.I.: 01073170522 – Società 
con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Monte 
Paschi Siena S.p.A – Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  - Codice Banca 
3210.2 – Codice Gruppo 1030.6 – Iscritta all’Albo delle Banche, presso la Banca 
d’Italia al n. 5515, Sede legale: via Aldo Moro n. 11/13 -53100 Siena, la locazione 
finanziaria per l’acquisto di uno scuolabus IVECO MOD: A50C18; 

 
2) di dare atto che gli importi per onorare le liquidazioni del “Leasing finanziario” in 

oggetto, sono stati assunti con precedente determinazione n. 1833/2017, in 
coerenza con le caratteristiche della locazione di cui al preventivo della MPS 
Factoring & Leasing, agli atti di ufficio, e meglio specificati nel dispositivo sopra 
citato;  

3) che per la presente procedura è stato acquisito il C.I.G. 7332190A97; 
 

4) di trasmettere alla  dare atto a MPS LEASING & FACTORING S.p.A, per la 
definizione della procedura, la redazione e la stipula del contratto tra le parti; 
 

5) che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale e all’Albo 
Pretorio del Comune di Montepulciano;  

 
6) che la pubblicazione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è stata effettuata a 

seguito della determinazione n. 1833/2017. 
 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 
 Gabriella Gallorini 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA 
            Gabriella Gallorini                                                                

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
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