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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
2015-2019 –CIG: Z5F143AC82-Approvazione verbale ed esito di garaVISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del TUEL enti locali approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n.267
Prenotazione/Impegno
N._________del_______________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso:

-che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2014, è stato disposto di
procedere alla individuazione di apposito Istituto di Credito cui affidare il servizio di
tesoreria per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, mediante l’espletamento di apposita
procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 210 del D.lgs n° 267/2000 e
dell’art. 88 del Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n.
45 del 18/07/2007 e modificato ed integrato con Deliberazioni del C.C. n. 66 del
28/09/2007 e n. 14 del 31/03/2009 e, contestualmente, è stato approvato lo schema di

convenzione disciplinante le modalità di svolgimento del servizio e sono stati demandati al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria gli adempimenti necessari a dare
esecuzione al provvedimento;
-che, in esecuzione alla precitata Deliberazione, con propria Determinazione n. 69 del
23/04/2015 veniva stabilito di procedere all’appalto del Servizio di che trattasi, mediante la
indizione ed espletamento di procedura di gara aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo
D.Lgs. 163/2006 e, contestualmente, venivano approvati gli atti di gara (bando, capitolato
speciale d’oneri, istanza partecipazione);
-che il Bando di gara in forma integrale e corredato di tutti gli allegati, è stato pubblicato
secondo le indicazioni contenute nella Determinazione n. 69 del 23/04/2015, ovvero con
modalità previste dalla normativa ed in modo da assicurare idonea conoscibilità:
 In forma integrale sul sito internet del Comune www.comune.montalbano.mt.it a far
data dal 01/05/2015;
 in forma sintetica, sul BUR di Basilicata n. 19 del 01/05/2015;
Considerato:
-che, in data 05/06/2015, così come stabilito nel Bando di gara, il Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria assistito da due testimoni procedeva -in seduta pubblica- alle
operazioni di apertura dei plichi dei concorrenti, redigendo il verbale allegato al presente
provvedimento con la lettera A);
Preso atto:
-delle risultanze delle precitate operazioni, in base alle quali si è proceduto a dichiarare
“deserta” la gara;
Ritenuto:
-pertanto necessario disporre la presa d’atto del precitato verbale ed approvare il risultato
di gara, al fine di porre in essere i successivi adempimenti;

VISTI:
1. il vigente regolamento dei contratti ;
2. il vigente regolamento di contabilità;
3. il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. l'art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, concernente l'Ordinamento
Finanziario e contabile degli enti locali;
5. l'art. 149 e succ. del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Per quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente ripetuto e
trascritto:
1. di approvare il Verbale del 05/06/2015, allegato al presente provvedimento sotto la
lettera A), redatto dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria assistito da due
testimoni, ed inerente l’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento del
Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015-2019. CIG: Z5F143AC82;
2. di approvare le risultanze di gara “deserta” dell’anzidetto Verbale, in quanto, così come
testualmente ivi riportato <<……nessun plico è pervenuto all’Ente nell’arco temporale
prefissato dal bando di gara (dal 01/05/2015 alle alle ore 13:00 del giorno 03/06/2015)
per la ricezione delle offerte…...>>;
3. di disporre la pubblicazione dell’esito di gara esperita sul BUR della Regione Basilicata,
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune, all’apposita sezione
(http: www.comune.montalbano.mt.it).
4) - di Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, Segreteria, all'Ufficio contratti, Revisore
Unico dei Conti ed all’Albo per gli adempimenti di competenza.

Dare atto che la presente determinazione:
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Montalbano Jonico li, 24/06/2015
Per L’Istruttoria
Pietro SARDELLA

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
( Rag.Antonio DAMIANO )
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