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DETERMINA 

OGGETTO 
Aggiudicazione Definitiva del Servizio di Tesoreria Comunale 
triennio 2016/2019. 

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario 

L ' anno 2016 i l giorno 05 del mese di Settembre , la sottoscritta assessore comunale 
Gabriella D.ssa Caggegi responsabile prò tempore dell'area economico finanziaria, 
nominata con determina sindacale n. 2 del 01/02/2016; 
PREMESSO che, con determinazione n. 19/125 del 15/06/2016 , è stata indetta la 
procedura aperta per la concessione del servizio tesoreria, periodo 2016/2019 , da 
aggiudicarsi con i l criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 77, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvando contestualmente i l bando di 
gara; 
VISTA la determinazione n. 20/126 del 15/06/2016 , con la quale è stata nominata la 
commissione di gara; 
VISTO i l verbale di gara, in data 11/07/2016 , con il quale è stata disposta 
l'aggiudicazione provvisoria della concessione del servizio di tesoreria in favore 
dell'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Pachino; 
VERIFICATO che l'operato della commissione risulta corretto e conforme al quadro 
procedurale delineato dagli atti di gara; 
DATO ATTO, che, si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione 
inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di 
gara; 
RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di 



tesoreria comunale, per i l periodo 2016/2019 , in favore dell'Istituto Banca di Credito 
Cooperativo di Pachino ; 
VISTO i l D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO i l D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare i l verbale di gara, relativo alla seduta del 11/07/2016 , con i l quale è 
stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della concessione del servizio di tesoreria. 
2) Di aggiudicare definitivamente la concessione di servizio di tesoreria comunale, in 
favore dell'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Pachino , per i l periodo 2016 -
2019, alle condizioni riportate nello schema di convenzione sottoscritto in sede di 
gara. 
3) Di dare atto che la convenzione di concessione del servizio di tesoreria verrà 
stipulata ai sensi di legge 

Dare atto che la presente determina : 
• E esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ; 
• Va comunicata ,per conoscenza ,alla Giunta Municipale per i l tramite del 

Segretario Comunale ; 
• Va pubblicata all'albo on-line; 
• Va inserita nel fascicolo delle determine ,tenuto presso l'ufficio. 

Il Respons^btleTrb - Tempore 
Dell 'Are^copomico- Finanziaria 

Assessore Gabriella D.ssa Caggci 



Comune di Maivagna 
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Piazza Castello N. 8 
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OGGETTO: 
Aggiudicazione Definitiva del Servizio di Tesoreria Comunale triennio 
2016/2019. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Si esprime parere FA VORE VOLE per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile. 
Determina Area Economico-Finanziaria n° 28/^o'd del 05/09/2016. 

M A L V A G N A , 05/09/2016 

Il Respo| 
Dell'I 

Mol l ica Rjî l Salvatore 

usabile Pro - Tempore 
mico- Finanziaria 

ella D.ssa Caggegi 


