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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA- INDIZIONE 

GARA INFORMALE DI APPALTO AD OFFERTE PLURIME (ART. 192 

D.Lgs. 267/00 “T.U. DEGLI ENTI LOCALI”). 

CIG ZAD10AC03C 

 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  Ventisei  del mese di  Gennaio nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il D. Lgs 163/2006; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il Regolamento dei contratti;  

 

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Premesso che:  

 

- con Decreto Presidenziale N° 1 del 20/05/03 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’area economico-finanziaria; 

- con deliberazione di Consiglio Comunitario n°8 del 28/07/2014, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Anno 2014, il Bilancio Pluriennale 

2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;  

- con deliberazione di Giunta Comunitaria n° 30  del 28/07/2014, immediatamente eseguibile, 

è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014, che 

individua i capitoli di Bilancio affidati alla gestione del Responsabile del Servizio; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunitario n°  10   del  28/07 c.a., dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  che qui si intende integralmente trascritta ed allegata, con la quale è stata approvata la 

convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria;   

 

Considerato che con proprie determinazioni nn.ri  34  e  39/2014  sono state indette gare ad 

evidenza pubblica (art. 192 D. Lgs 267/00 TUEL) per l’affidamento del servizio di Tesoreria andate 

entrambe deserte; 

 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunitaria n° 56 del 19/12/2014, dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi di legge  con la quale, a seguito della mancata presentazione di 



offerte è stato demandato al responsabile del servizio finanziario di provvedere all’affidamento 

della gestione del servizio di Tesoreria mediante affidamento diretto/gara informale ad offerte 

plurime; 

 

Considerata pertanto la necessità di indire gara informale di appalto ad offerte plurime per la scelta 

del contraente al fine di assicurare la dovuta concorrenzialità; 

 

Considerato inoltre che l’art. 192 del D. Lgs. 267/00 prescrive l’adozione di apposita preventiva 

determinazione per la stipulazione del contratto indicando il fine che con lo stesso si intende 

perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente in conformità alle vigenti norme e le ragioni che ne sono alla base e che tali contenuti 

sono indicati nella documentazione tecnica che regola la materia; 

 

Rilevato che con il conferimento dell’appalto e del contratto si intende realizzare l’affidamento 

della gestione del servizio di Tesoreria Comunitaria e che il contratto verrà stipulato in forma 

pubblico-amministrativa e conterrà le clausole speciali indicate nella richiamata convenzione; 

 

Dato atto che sono state svolte tutte le procedure occorrenti per costituire un’obbligazione giuridica 

mediante procedura aperta che consenta l’effettiva verifica di convenienza, professionalità e 

concorrenzialità; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendo integralmente riportati, 

 

1. di indire gara informale di appalto ad offerte plurime; 

 

2. di approvare il Bando di gara con i rispettivi allegati A/B e C e il fac-simile di lettera di 

invito a gara, documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e 

che disciplinano, tra l’altro, le modalità di aggiudicazione; 

 

3. di esperire gara di appalto ad offerte plurime  con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

4. di dare atto che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta 

ritenuta valida dal Presidente di gara; 

 

5. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto che verrà stipulato in forma pubblico/amministrativa con le clausole indicate in 

narrativa; 

 

6. di dare, altresì, atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Anna Maria 

Santoni responsabile dell’Area Econ-Finanz/Amm.tiva; 

 

7. di rendere il presente atto immediatamente efficace. 

 

F.to 

      Il Responsabile dell’ Econ-Finanz/Amm.tiva       

                Dott.ssa Anna Maria Santoni 

 

 



 

 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA  

La sottoscritta Anna Maria Santoni nella sua qualità di responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria/Amministrativa, con riferimento alla determinazione ad oggetto,  esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne  attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

amministrativa. 

                                                     F.to                                

                                                           Il  Responsabile dell’Area 

               Econ-Finanz/Amm.tiva 

             Dott.ssa  Anna Maria Santoni 

 

Subiaco, 26/01/2015 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,  

viene pubblicato all’Albo on-line sul sito ufficiale dell’Ente dal  26/01/2015 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Data,  26/01/2015                                                                               F.to 

             Il Responsabile dell’Area  

Econ-Finanz/Amm.tiva  

Dott.ssa Anna Maria Santoni  

 

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

          

Subiaco,                          Il Responsabile del Servizio Econ-Finan/Amm.tivo 

               Dott.ssa. Anna Maria Santoni 

 

 


