SETTORE FINANZIARIO
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO GENERALE n.ro 216 del 07/12/2017
REGISTRO DI SETTORE n.ro

34

del

07/12/2017

OGGETTO :
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE 2018-2022.
_______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 27 del 30/11/2017 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione e il capitolato d'oneri per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
per il quinquennio 2018/2022, a far data dal 1/1/2018;
VISTO lo schema di Convenzione approvato contenente i criteri per l'aggiudicazione;
VISTO che con lo stesso atto è stato dato mandato al Responsabile del Servizio
Finanziario di indire una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 , fra le banche autorizzate e/o altri istituti, a svolgere l'attività di cui all'art.
20 del D.L.gs n° 385/93;
VISTO che, pertanto, si rende necessario predisporre il bando di gara;
RITENUTO necessario adottare la procedura d'urgenza, ai fini della definizione dei termini
per la presentazione delle offerte, in quanto la decorrenza del servizio è opportuno che inizi
in coincidenza con l'anno finanziario;
VISTO l'art. 165 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

•

•

Di indire un gara mediante procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria
periodo 2018/2022, per il giorno 22 dicembre 2017 alle ore 10,00,con i criteri stabiliti
nello schema di Convenzione approvati dal C.C. con atto n° 27 del 30/11/2017,
Di approvare il bando di gara, allegato alla presente, per costituirne parte integrante e
sostanziale.
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Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo
di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata
all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ocre, lì _____________
07/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

DANTE CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:
Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa.
Ocre, lì 07/12/2017
_____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

DANTE CARLO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della
trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/12/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

DANTE CARLO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, lì _____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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