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COPIA 
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Numero 6 del  04-02-2014
 
 
 

 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2014 /
2018 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 46 del 24.12.2013 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale “L’affidamento del servizio viene effettuato
mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con
modalità che rispettino i principi di concorrenza”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/08/2012, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione – capitolato per l'affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017;

VISTA la precedente determinazione n. 1353 del 22/08/2012, con la quale veniva approvato il bando di
gara per l’affidamento in questione;

PRESO ATTO che il bando di gara sovra indicato è andato deserto, non essendo pervenuta alcuna offerta;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2013, con il quale sono stati integrati i criteri
di gara, dando mandato al Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale-Tributi di adottare tutti gli atti
necessari al raggiungimento dell’affidamento in questione, indispensabile per il funzionamento dell’Ente;

VISTA la determinazione n. del con la quale viene indetta la gara di che trattasi con l'approvazione del
relativo bando, mediante procedura aperta ex art. 55 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATI i criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di
tesoreria in precedenza approvati ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte V Serie Speciale del
30/12/2013, nonché integralmente all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

DATO ATTO che la gara si è svolta regolarmente, giusto verbale agli atti;

VISTO il CIG ZEE061EC10;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 11, comma 11 e 12, in merito all’esecuzione
anticipata del contratto;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli art. 83 e ss.;

 
DETERMINA

 
1.    di prendere atto che l'istituto Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA, con sede in
Civitavecchia (RM), Corso Centocelle n. 42, P.IVA 04274411000, è risultata aggiudicataria
provvisoria della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio
2014-2018, giusto verbale di gara agli atti;
 
2.    di avvalersi, vista l'essenzialità per l'Ente del servizio di che trattasi, dell'esecuzione anticipata
del contratto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
 
3.    di procedere con la richiesta della documentazione per l’aggiudicazione e la sottoscrizione
definitiva del contratto;
 
4.    di dare atto che il servizio in questione comporterà per l'Ente una spesa annuale di euro
5.000,00 oltre IVA per gli anni di durata dell'affidamento;
 
5.     di notificare il presente atto all'istituto Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA;

Montalto di Castro, 04-02-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL ServizioProponente
F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III
 DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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