COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia – Tempio
COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 92 DEL 19-05-14

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI
GARA
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove, del mese di maggio, il sottoscritto
Dott. Gianluca Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, adotta la
seguente determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 09/05/2014 con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato l’allegato schema di Convenzione contenente
le condizioni ed i termini che regoleranno la prestazione del servizio di tesoreria
comunale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 è necessario
preliminarmente indicare:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;

•

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che:
•

con il contratto di cui al presente provvedimento si intende assicurare al Comune il
Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2019;

•

l’oggetto del Contratto sarà “Concessione del servizio di tesoreria per il periodo dal
01/07/2014 al 30/06/2019”;

•

le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 09/05/2014;

•

il contraente sarà individuato mediante lo strumento della concessione di servizi di
cui all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura aperta, in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

•

le condizioni particolari della gara sono disciplinate dall’allegato disciplinare.

RITENUTO opportuno approvare i seguenti documenti allegati al presente
provvedimento:
•

Bando e Disciplinare di gara;

•

Istanza di partecipazione (Allegato A)

•

Modello di offerta tecnica (Allegato B);

•

Modello di offerta economica (Allegato C);

RITENUTO pertanto opportuno attivare le procedure di gara pubblicando la suddetta
documentazione,
all’Albo Pretorio on line e sulla sezione “Appalti e Affidamenti” del sito internet del
Comune di Loiri Porto San Paolo, nonché sul sito web della Regione Sardegna;
ACQUISITO il Codice identificativo di gara (CIG) n. 576800002E;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
Di attivare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 apposita procedura a contrarre al
fine di stipulare il
contratto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2014 al
30/06/2019.
Di approvare, a tal fine i seguenti allegati documenti:
•

Bando e Disciplinare di gara;

•

Istanza di partecipazione (Allegato A)

•

Modello di offerta tecnica (Allegato B);

•

Modello di offerta economica (Allegato C);

Di dare atto che tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara verrà
pubblicata all’Albo Pretorio on line e sulla sezione “Appalti e Affidamenti” del sito
internet del Comune di Loiri Porto San Paolo, nonché sul sito web della Regione
Sardegna.
AREA FINANZIARIA n. 92 del 19-05-2014 - pag. 2 - COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO

Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 19-05-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000:
Loiri Porto San Paolo, 19-05-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo, 19-05-14
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Gabriele Pasella, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gabriele Pasella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)
________________________
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