COMUNITA’ MONTANA DEI CIMINI
Missione 01 Programma 3

Determinazione N 22

del

21 LUG. 2016

- Reg.Gen. N 65

OGGETTO : Approvazione bando e disciplinare per gara appalto servizio tesoreria.
CIG - Z6F1AB779A

Il Responsabile del Servizio
-Vista la deliberazione di Giunta della Comunità Montana n. 77 del 18/12/2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale al dipendente Domenico Bigi è stato conferito l’incaricato della responsabilità e
conseguentemente anche per la Direzione della 1^ e 2^ Area “ Amministrativa Affari Generali e
Personale” e “Servizi Culturali, promozione del territorio formazione e altri servizi generali” e
l’autorizzazione alla gestione ordinaria dei servizi della Comunità Montana;
- Visto il bilancio provvisorio 2016;
-Premesso che è scaduta la convenzione per il Servizio Tesoreria con la Banca Credito Cooperativo di
Ronciglione in forza del contratto Rep. 338/2007 rinnovato con DG 146 del 1/12/2011.
Che il contratto con il predetto Istituto è stato già rinnovato una volta e ai sensi dell’art. 210 del D.
lgs. 267/2000 e non può essere ulteriormente rinnovato.
- che nel 2015 è stata esperita la gara ad evidenza pubblica dichiarata deserta (DG 55 del
27/10/2015);
Che ai sensi dell’art. 210 D.lgs. 267/2000 l’affidamento del servizio deve essere effettuato con
procedura ad evidenza pubblica in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare.
-Vista la delibera consigliare n. 33 del 18/12/2015 con la quale è stata approvato un nuovo schema di
convenzione per il disimpegno del servizio di Tesoreria della CM per il triennio 2016-2018;
Che è stata indetta una nuova gara e che la stessa è risultata deserta giusta Det. 34 del 5/4/2016;
-Vista la delibera consigliare n. 6 del 21/6/2016 con la quale è stata approvato un nuovo schema di
convenzione modificando sostanzialmente l'importo del compenso annuale portandolo ad €. 6.000,00
annui;
- Ritenuto dover approvare il bando e disciplinare di gara tenendo conto delle disposizioni impartite
dal Consiglio con Delibera 06 del 21/06/2016;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del
servizio finanziario;
DETERMINA

Di indire con procedura aperta appalto servizio tesoreria;
Di approvare il bando e il disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione come parte
integrante.
Di pubblicare il bando e disciplinare di gara sull'albo pretorio informatico
D i pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso di gara dando atto che i termini decorreranno dalla
data della predetta pubblicazione.

Dare atto che la presente determinazione :
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
-va comunicata, per conoscenza, alla Giunta della C.M. per il tramite del Segretario della C.M.;
-va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore “Servizio Segreteria”.- va pubblicata all’albo della CM con le modalità previste dal regolamento di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Domenico Bigi

C6 det, serv. Finaz. Contab.
BD/bd

