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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 502 Reg. Gen. del 27-10-2014
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2015 - 31/12/2019 CON GARA APERTA
PROCEDURA RISTRETTA - LICITAZIONE PRIVATA.

Il Responsabile del Settore
Richiamato il DPCM 28 dicembre 2011 Modalità della sperimentazione prevista dal D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118 Federalismo Fiscale;
Visto il bilancio di previsione approvato dal C.C. con deliberazione n. 32 del 16 luglio 2014;
Visto il PEG per l’esercizio 2014 approvato dalla G.C. con deliberazione n. 1111 del 23 luglio
2014;
Richiamato il decreto del Sindaco di nomina a Responsabile n. 8 del 30 giugno 2014;
Atteso che il Consiglio Comunale con deliberazioni:
- n. 12 del 25 marzo 2014 ha approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2013;
- n. 36 del 29 settembre 2014 ha approvato la convenzione per il servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 2015 – 2019;
Vista la determinazione n. 453 del 30 settembre 2014 di indizione di gara aperta con il
metodo della procedura ristretta – licitazione privata – per l’affidamento del servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019;
Rilevato che sono stati pubblicati a livello nazionale, locale nonché sul sito internet
istituzionale del Comune gli avvisi di gara e tutta la documentazione per la partecipazione alla
gara;

Evidenziato che sono state consegnate, brevi manu il 14 ottobre 2014, le lettere di
comunicazione agli Istituti di credito presenti sul territorio, quale invito a presentare eventuali
domande entro il 27 ottobre 2014, ore 14:00;
Spirato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
Rilevato che risulta necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice
chiamata alla verifica dell’idoneità delle domande di partecipazione e successivamente alal
valutazione delle offerte economiche;
Ritenuto pertanto di nominare i membri della Commissione , senza costi per l’Ente;
Visti gli artt. 70,71,72 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui le procedure di gara ristrette
in ambito nazionale senza informazione preventiva, il termine per la ricezione delle domande
di partecipazione non può essere inferiore a 7 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del
bando di gara, mentre il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci
giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte, purché vi sia la disponibilità libera e
completa degli atti con bandi trasmessi in via informatica;
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 25 del 28 marzo 2000 e n.
31 del 12 maggio 2000;
Richiamato il Regolamento comunale di contabilità C.C. n. 114 del 1995 nonché il
Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia C.C. n. 17 del 13 marzo
2008;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di nominare quali membri della Commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio
di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 con gara aperta,
procedura ristretta – licitazione privata, offerta economicamente più vantaggiosa i
seguenti dipendenti dell’Ente:
- Gaetano Carlo Gaiera quale Presidente;
- Maria Grazia Pravettoni quale membro;
- Monica Girotto quale membro;
- Maria Cristina Colombo quale Segretaria;
2) di dare atto che per il lavoro svolto dalla Commissione non verrà corrisposto alcun
emolumento e che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.
Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle
suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) in quanto il presente provvedimento non
comporterà spese.
La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore
GAETANO CARLO GAIERA

_________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151
comma IV del D.Lgs. 267/2000.

Lì,
Il Responsabile del Settore Risorse Economiche
GAETANO CARLO GAIERA

Visto: Il Segretario Comunale
Alberto Folli

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno

28-10-2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Lì, 28-10-2014
Il Responsabile della Pubblicazione

