Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Ragioneria

Determina n°

168

del

09 settembre 2010

Oggetto: Servizio Tesoreria comunale per il quinquennio 2011- 2015 – chiarimenti alla determinazione n° 162 del
03 settembre 2010 ed allegati

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
Vista la propria determinazione n° 162 del 03 settembre 2010 di indizione gara ed approvazione del relativo bando
Visto che è necessario esplicitare chiaramente che l’importo a base di gara si intende annuo, come indirettamente
rilevabile dalla necessità di provvedere al pagamento del Contributo all’AVCP, sempre previsto nello stesso bando (per

importi inferiori a 150.000,00 nulla sarebbe stato dovuto)

Determina

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

di specificare nel bando di gara che il …. “prezzo annuo a base d’asta fissato in € 30.000,00, oltre IVA se

2.

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

3.

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

4.

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.

dovuta”…

IL DIRIGENTE

(Dr Generoso RUZZA)
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del decreto
Legislazione n° 267 del 18 Agosto 2000

Cap__156____del PEG pluriennale 2010/2012

Ariano Irpino lì 09 settembre 2010

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dr Generoso RUZZA)
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