COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 1
Del 02/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 1 DEL 02/01/2014

Nomina commissione appalto servizio Tesoreria comunale periodo 01.01.2014 - 31.12.2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Premesso che:
•

•

•
•

•
•
•

con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 in data 17 maggio 2005, sono state attribuite al
sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite
dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 25.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, sono
state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di gestione;
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28.10.2013 è stato approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2014 – 31.12.2018 e
ha demandato al responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei successivi atti relativi alla
procedura di appalto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria.
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 598 del 17.12.2913 è stato
approvato il verbale di asta deserta,
Con determinazione n. 599 del 17.12.2013 è stato approvato il verbale di gara per l’affidamento del
Servizio di Tesoreria comunale (periodo 01.01.2014 – 31.12.2018)
Che entro le ore dodici del 31.12.2013 è pervenuta n. 1 offerta

Dato atto che le offerte pervenute dovranno essere esaminate da una commissione giudicatrice,
nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 10, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visti:
1) L’art. 210 del D. Lgs 210 del 18 agosto 2000, n. 267;
2) Il D. Lgs 163/2006, n. 83,
3) Il D. Lgs n. 157 del 17 marzo 1995, art. 6, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 1, lett. b),
4) Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 73, comma 1, lett. c),
5) L’art. 75 del Regolamento di contabilità.
6) gli atti e i riferimenti dell’ufficio;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
1) di nominare come nomina la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di Tesoreria
comunale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018, che sarà presieduta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, i signori:
• Vacca Paola, istruttore amministrativo
• Manca Candido Responsabile del Servizio Amministrativo.

7) di dare atto infine che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo
con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MARIA CARLA MAXIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
15/01/2014
Gadoni, 15/01/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

