Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Ragioneria

Determina n°

162

del

03 settembre 2010

Oggetto: Servizio Tesoreria comunale per il quinquennio 2011- 2015 – determinazione a contrarre ed adozione
atti per gara pubblica

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000
Visto l’articolo 119 dello Statuto Comunale
Visto il decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14
ottobre 2009
Visto il Titolo V – Capo 1 ° - del Decreto Legislativo n° 267/2000
Visto il Capo VIII del vigente Regolamento di Contabilità
Vista la delibera di Consiglio Comunale n ° 20 del 29 aprile 2010 di approvazione dello schema di convenzione con
indicazione degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Visto che in esecuzione della suddetta deliberazione è necessario procedere ad indire una nuova gara per l’affidamento
del servizio a far data dal 1° gennaio 2011
Visto che la stessa delibera indica di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria mediante esperimento di gara
aperta ai sensi degli articoli 3, 52 e55 del Decreto Legislativo n° 163/2006 e ss.mm.ii. e come criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del suddetto decreto
Ritenuto dover dare immediata e puntuale attuazione a quanto demandato al Servizio Ragioneria, per consentire, senza
soluzione di continuità, lo svolgimento di un servizio essenziale a partire dal 1° gennaio 2011.
Determina

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente riportate
1.

di indire gara aperta ai sensi degli articoli 3, 52 e55 del Decreto Legislativo n° 163/2006 per l’affidamento del
servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2011/2015 avente come criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del suddetto decreto

2.

di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:



bando di gara (Allegato A)
istanza di partecipazione (Allegato B)
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3. di dare atto che costituisce documentazione di gara (Allegato C) lo schema di convenzione approvato con
delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 29 Aprile 2010
4. di nominare responsabile del procedimento Sig, Augusto Grasso
5.

Prenotare la spesa presunta sul capitolo 156 del PEG 2010.

6.

Disporre la pubblicazione dell’intera documentazione sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comunediariano.it

7.

Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Economato, per gli adempimenti consequenziali.

8.

Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, per
conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al Bilancio ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE

(Dr Generoso RUZZA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del decr. Lgs. 267 del 18
Agosto 2000.

Cap__156____del PEG 2010

Ariano Irpino lì 03 settembre 2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dr Generoso RUZZA)
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