COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E
SOCIO-CULTURALI

n°

102

del 22 maggio 2013

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
OGGETTO Comunale – periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2018 CIG

Z8609952F2 - AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs 165/2001;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Visti inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 02 del 01/02/2013 con cui a far data dal 01/02/2013 si nomina il dipendente Dr.
Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, SocioCulturali e Economico-Finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 02.05.2012 con la quale si approva il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2012;
• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 17.05.2012 con la quale si approva il P.E.G.
contabile per l’esercizio 2012;
• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 31.05.2012 con la quale si approvano il Piano delle
Performance e gli obiettivi per l’esercizio 2012;
• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 24.01.2013 che autorizza l’esercizio provvisorio del
Piano Esecutivo di Gestione contabile per l’esercizio 2013
Visti:
- l’art. 210 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria è
effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel regolamento di
contabilità dell’ente e che il rapporto viene regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo
consiliare;
- il D.Lgs 01.09.1993, n° 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la L. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 18.03.2013 ad oggetto: “Affidamento del servizio di
Tesoreria comunale. Approvazione schema di convenzione e direttive al Responsabile del Servizio
Finanziario”;
- la determinazione del sottoscritto n. 77 in data 19/04/2013 con la quale si indiceva la procedura aperta per
affidare il servizio in argomento.
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo da
assicurarne idonea conoscibilità, provvedendo all’inserzione integrale e scaricabile anche sul sito internet
istituzionale del Comune: www.comune.siapiccia.or.it e della Regione Sarda: www.regione.sardegna.it .
Dato atto che entro il termine stabilito e, cioè, entro le ore 12.00 del giorno 15/05/2013 è pervenuta in piego
sigillato n° 1 offerta da parte del Banco di Sardegna S.pA. ;
Visto il verbale della Commissione di gara che si approva e si allega alla presente;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di gara relativo all’affidamento del servizio di tesoreria che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all.a);
2. Di aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna SpA con
sede in Cagliari Viale Bonaria n. 33 alle condizioni sintetizzate nel verbale allegato ed esplicitate
nell’offerta presentata dalla Banca medesima, agli atti.
3. Di dare atto che si provvederà entro il 30 giugno p.v. a sottoscrivere la convenzione con l’istituto
di credito giusto schema approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013 citata
nella superiore premessa.
Siapiccia, lì 22.05.2013
Il Resp.le del Servizio
Dr. Giorgio Salis
Copia della presente determinazione viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione del
provvedimento all’albo pretorio on-line e alla trasmissione della

medesima agli Uffici interessati al

procedimento.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine di questo Comune
sul sito www.comune.siapiccia.or.it, a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi.
Siapiccia, lì __________________
Il Messo Comunale ____________________

