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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA CONTABILE

N°   11 Oggetto:INDIZIONE PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TESORERIA COMUNALE ANNO
2016-2020

 Ufficio di Segreteria

N.Reg.Gen……205…

Del………31-10-2015……Data 31-10-2015

CIG:6218338

L’anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di ottobre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in data 31.12.2015 scade l’attuale convenzione con Banca di Credito dei Comuni Cilentani di
Vallo della Lucania per la gestione del servizio di tesoreria di questo Comune;

CONSIDERATO che l’art. 210 del T.U. degli Enti Locali dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato
mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con
modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall’organo
consiliare dell’Ente;

CONSIDERATO che alla gara potranno partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove
esercitino l’attività bancaria e l’esercizio del credito delle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10 e 42 del D. Lgs.
385/1993, nonché gli operatori economici che, in base alla legislazione di uno stato membro dell’Unione
Europea siano autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria;

CHE la gara dovrà rispettare le prescrizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ”Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

EVIDENZIATO che per una efficace gestione del servizio, l’ente dovrà essere dotato di sistema informatico
(mandati e reversali) con firma digitale”.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 29 del 28.10.2015 con la quale è stata approvato lo schema di convenzione
per il servizio di tesoreria.

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

VISTO il regolamento di contabilità;
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D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE:
Il bando di gara procedura aperta per l’affidamento del Servizio Tesoreria Comunale, per il periodo
2016/2020, (Allegato A);
Il Modulo istanza di ammissione alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale,  e
dichiarazione unica (Allegato A1);
Il Modulo di offerta tecnica-economica (Allegato A2);
Schema di convenzione (Allegato A3);

2) DI INDIRE la Gara per il giorno 14/12/2015, alle ore 12.00, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale per il quinquennio 2016-2020, con il ricorso alla procedura aperta (art. 55 comma 5,del D. Lgs n.
163/2006) esperita con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’amministrazione ai sensi dell’art. 83  e ss. del D. Lgs.vo n. 163/2006;

3) DI DARE ATTO, che il bando di gara sarà pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune di Lustra, sul sito web
www.comune.lustra.sa.it, e il termine suddetto decorrerà da quest’ultima pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio
     Rag. Giuseppe Resciniti



Visto di regolarità contabile (Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, rilascia

Lustra, ……31-10-2015…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Rag. Giuseppe Resciniti

Attestazione della copertura finanziaria della spesa (Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità

effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.

151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Lustra, ……31-10-2015…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

 Rag. Giuseppe Resciniti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO   -   N …473…  del Registro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal   ……16-11-2015…..

Lustra, ……16-11-2015…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

Rag. Giuseppe Resciniti


