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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.    656    DEL 18/11/2014 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N.   137    DEL  17/11/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: INDIZIONE  PROCEDURA  NEGOZIATA  SECONDO  IL    CRITERIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - PER IL  SERVIZIO DI  
TESORERIA  COMUNALE  PER  ANNI  CINQUE.  APPROVAZIONE  DEL  BANDO  DI 
GARA (ALLEGATO A) E  DEGLI ALTRI ALLEGATI B-C-D.
CIG ZF00FEC5BD – 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il 3^ comma dell'art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998, di recepimento nella 
Regione Siciliana della legge 15/05/1997, n.127 e in particolare dell'art. 6, che attribuisce 
ai Responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, l'adozione di atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 51 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e ss. mm.e ii. che 
disciplina gli adempimenti di competenza del Responsabile del Procedimento;

Vista  la deliberazione n. 26 del 03/07/2014 della Commissione Straordinaria, con 
i  poteri  del  Consiglio Comunale,  avente ad oggetto:  “Servizio di  Tesoreria e di Cassa. 
Approvazione  schema   di  convenzione  per  anni  cinque  –  decorrenti  dal  01/01/2015- 
Quinquennio 2015-2019”;

Visto  lo  schema  di  bando  di  gara  relativo  all'affidamento  del  servizio  de  quo 
(allegato A) ;

Visto l'art. 210, comma 1 e ss. mm. e ii., del D. Lgs. 267/00  che dispone l'obbligo 
di affidare il servizio di Tesoreria  Comunale  mediante   procedure  ad evidenza pubblica ;



Rilevato che  è  necessario  procedere  all'affidamento  del  servizio  di  Tesoreria 
Comunale, per anni cinque, mediante esperimento di procedura negoziata, con il sistema 
dell'offerta  economicamente più vantaggiosa, sul valore dell'appalto di €.75.000,00, con le 
modalità di cui agli artt. 57 e 83, del   D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- Esperire apposita procedura negoziata, ad evidenza pubblica, per l'affidamento del 
servizio  di  Tesoreria  Comunale  per  anni  cinque,  con  il  sistema  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,   sul  valore  dell'appalto  di  €  75.000,00,   con  le 
modalità  di   cui agli  artt. 57 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

– Approvare  lo schema di bando di gara relativo all'affidamento   del servizio  de quo 
(allegato A) e gli ulteriori allegati B-C-D, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto,

– Pubblicare il sopra citato schema di bando di gara, per gg.15 all' Albo Pretorio on line, 
su Amministrazione Trasparente – nella sezione bandi e gare;

– Dare  atto che con successivo provvedimento,  da parte  del  Responsabile  dell'Area, 
verrà costituita la Commissione per l'espletamento della procedura de qua;

– Dare  atto che  alla somma complessiva si farà fronte come di seguito: € 15.000,00 
impegnate sul Bilancio pluriennale 2014-2016 sul Cap. 1054 alla voce “ Spese per il 
Servizio di Tesoreria” ( Imp.106/14) ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D. Lgs 267/00;

– Dare atto, altresì,  che questo Ente trovasi nelle condizioni di cui all'art.163 del TUEL;

Il Responsabile dell'Area Economico/ Finanziaria
      ( Dr. Mario Cavallaro)

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153 comma 5° e art.49 del D. L.gs.vo  n. 267/2000, sotto il 
profilo  della  regolarità  contabile  di  esprime parere  favorevole  e si  attesta  la  copertura 
finanziaria come da tabella sotto riportata:

CAP. IMPEGNO IMPORTO DATA
1054 106 € 15.000,00 17/11/2014

 Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
 Dott. Mario Cavallaro

(M.P.)



Pubblicata all'Albo Pretorio on line il  18/11/2014,  per la durata di giorni 15.

Lì_____________ Il Messo Comunale
    S. P. Giresi

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio 
on-line,   si  certifica  l’avvenuta  pubblicazione dal  18/11/2014 al  03/12/2014 e  che nel 
predetto periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì ______________________         

IL MESSO COMUNALE ILSEGRETARIO COMUNALE
         S.P. Giresi                 Dr. Giovanni Impastato


