COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZI FINANZIARI
PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
“SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE” – CIG 533515445B

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

Quesito n. 1: A quanto ammontano le spese per diritti di segreteria e registrazione contratto a carico
dell’aggiudicatario?
Risposta: L’aggiudicatario è tenuto a stipulare contratto della durata di anni tre, il cui valore
calcolato con riferimento alla base d’asta come dettagliata all’art. 3 del disciplinare, è di €
35.000,00. Si stima che la spesa per il rogito sotto forma di atto pubblico ammonti ad € 350,00 (per
diritti di segreteria ed accessi) oltre ad € 168,00 per imposta di registro (salvo diversa
determinazione di legge) ed oltre alla produzione di marche da bollo da € 16,00 (salvo diversa
determinazione di legge) per regolarizzare n. 2 copie dell’atto (inclusi allegati) nella misura di una
marca ogni quattro pagine. Si stima che il contratto possa essere contenuto in massimo dieci facciate
e ad esso saranno allegati la convenzione e l’offerta dell’aggiudicatario.
Qualora l’Ente opti per il rinnovo per ulteriori anni tre, l’aggiudicatario sarà tenuto alla stipula di un
ulteriore contratto il cui valore calcolato con riferimento alla base d’asta e in applicazione dell’art. 3
del disciplinare sarà di € 45.000,00. Anche in tale caso l’aggiudicatario sarà tenuto a sostenerne le
spese di rogito per presunti € 400,00 (per diritti di segreteria ed accessi) oltre ad € 168,00 per
imposta di registro (salvo diversa determinazione di legge) ed oltre alle spese per la
regolarizzazione in bollo in ottemperanza alle norme per allora in vigore. Si ritiene non necessario
che al contratto di rinnovo siano allegate nuovamente la convenzione originaria e l’offerta.

Quesito n. 2: Quali sono i dati relativi al rendiconto per l’anno 2011 per il calcolo del plafond
relativo all’anticipazione di tesoreria?
Risposta: I dati relativi alle entrate accertate dei primi 3 titoli delle entrate del penultimo esercizio
sono in sintesi i seguenti:
Titolo 1: € 9.184.061,82
Titolo 2: € 367.953,85
_____________________________________________________________________________________________________
____

Comune certificato:
Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it – sito internet: www.comune.andora.sv.it

1

Titolo 3: € 5.906.301,62
Totale: € 15.458.317,29
In allegato si pubblica anche la versione integrale del conto del bilancio 2011.
La Responsabile Servizi Finanziari
F.to D.ssa Selene Preve
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