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IL RESPONSABILE DELL’AREA 2^ 

“ECONOMICO-FINANZIARIA” 

 

 

DETERMINAZIONE N.__ DEL __________ 

 

 

OGGETTO: Indizione gara per l’affidamento del servizio di tesoreria consortile per il 

per il periodo di anni DUE dalla data sottoscrizione convenzione. Modifica e 

riapprovazione bando di gara - determinazione a contrarre 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI gli artt. del Capo V del TUEL (208 e seguenti); 

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del25/05/2017 con la quale 

è stato individuato il sottoscritto quale Responsabile del Servizio finanziario; 

DATO ATTO che il Consorzio non è ancora dotato di servizio di Tesoreria ed occorre, pertanto, 

procedere all’affidamento del servizio per il funzionamento operativo dell’Ente; 

VISTA la propria determinazione n.7 del 03.08.2017 con la quale era stato indetto analogo bando di 

gara con fissazione del termine per la presentazione delle domande entro il 28.08.2017 e che entro 

quella data non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione; 

VISTA la propria determinazione n.8 del 14.09.2017 con la quale era stato reindetto analogo bando 

di gara per il quale non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione; 

CONSIDERATO che appare opportuno e necessario procedere con altra indizione di gara; 

mailto:consorziomadonitalegalita@pec.it


VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, 

l’oggetto, la forma, le clausole contrattuali e le modalità di scelta del contraente le ragioni che ne 

sono alla base; 

DATO ATTO che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla 

riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all’ente oltre alla custodia dei titoli 

e dei valori; 

DATO ATTO che l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il servizio di tesoreria consortile, le 

cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione 

dell’Assemblea n.13 del 15/12/2016 e nel bando di gara allegato al presente atto; 

DOVENDO procedere all’affidamento del servizio mediante gara con procedura aperta ai sensi 

dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016; 

RICORDATO che trattasi di una procedura sotto soglia di cui agli artt.35 e 36, comma 9 del D. Lgs. 

50/2016; 

RITENUTO di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando e dei suoi allegati 

e della convenzione sull’albo pretorio on line e sui siti istituzionali dei Comuni consorziati; 

DATO atto che ai fini della determinazione dell’entità del contributo dovuto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (art.1 commi 65 e 67 della Legge n.266/2005) ed in riferimento all’art.167 comma 1 

del Codice dei Contratti pubblici, il valore della concessione è quantificato in €. 2.000,00; 

 

DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., gli obblighi della tracciabilità verranno assolti 

con l’acquisizione del CIG prima dell’affidamento del servizio; 

DETERMINA 

1) Di reindire la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria 

Consortile per il periodo di anni due dalla data sottoscrizione convenzione, secondo modalità, criteri 

e principi contenuti del D.Lgs. 50/2016 ed evidenziati in premessa; 

2) Di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella approvata 

dall’Assemblea dei Soci con delibera n.13 del 15/12/2016; 

3) Di riservarsi la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

4) Di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non 

dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’ente stesso; 

5) Di riapprovare il bando di gara, comprendente gli allegati A e B , allegati alla presente a farne 

parte integrante e sostanziale; 

6) Di disporre la pubblicazione del bando di gara e dei suoi allegati (A e B) all’Albo pretorio 

online, sui siti Internet dei comuni consorziati e attraverso altre forme di diffusione ritenute utili allo 

scopo; 

Di dare atto che le eventuali spese per il servizio di tesoreria trovano adeguata copertura nel bilancio 

2016/2018 per l’esercizio finanziario 2018 ai sensi dell’art. 183 c.6 del D.Lgs. 267/00 e analogo 

stanziamento verrà previsto nei successivi bilanci. 
 

 



Polizzi Generosa, lì 11/01/2018     Il Responsabile dell’Area 2^ 
             Dott. Francesco Liuni 

 

 

 

 

CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO 

 
DETERMINAZIONE N.       DEL  

 

OGGETTO: Indizione gara per l’affidamento del servizio di tesoreria consortile per il 

periodo di anni DUE dalla data sottoscrizione convenzione. Modifica e riapprovazione 

bando di gara - determinazione a contrarre. 

 

PARERI 

 

 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo 

modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente 

proposta di deliberazione: 

 

Parere sotto il profilo della regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Polizzi Generosa, lì 11/01/2018     Il Responsabile dell’Area 2^ 

             Dott. Francesco Liuni 

 

 

Parere sotto il profilo della regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Polizzi Generosa, lì 11/01/2018     Il Responsabile dell’Area 2^ 

             Dott. Francesco Liuni 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo Pretorio online il __________ per quindici giorni consecutivi. 

 

Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio online dal___________ 

al_____________ , e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione, non sono 

state prodotte a quest’ufficio opposizioni o reclami. 

 

 

Polizzi Generosa, lì ________________   Il Segretario/Direttore 

        ___________________________ 

 

 

 


