COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 4
Del 16/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 18 DEL 16/01/2014

Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale periodo 01.01.2014 - 31.12.2018.
Aggiudicazione. Codice Cig n. Z9C0C22BB1

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 n. 510 del 15.11.2013 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento
del servizio di Tesoreria comunale (periodo 01.01.2014 – 31.12.2018)
Che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 598 del 17.12.2013 è stato
approvato il verbale di asta deserta non essendo pervenute offerte entro il 16 dicembre 2013;
Che con determinazione n. 599 del 17.12.2013 è stato riapprovato il bando 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 l’ offerta del Banco di Sardegna S.p.A;

•

Che con determinazione n. 1 del 2 gennaio 2014 è stata nominata la commissione per l’appalto del
servizio di Tesoreria comunale;

Visto il verbale di aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014 –
31.12.2018 al Banco di Sardegna S.p.A , Viale Bonaria n. 33 Cagliari, Codice fiscale n. 01564560900 e
partita IVA 01577330903.
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;
7) Il documento di regolarità contributiva Durc
8) L’attribuzione del Cig. N. Z9C0C22BB1,

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
1) Di aggiudicare il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018 al Banco di
Sardegna S.p.A, Viale Bonaria n. 33 Cagliari, codice fiscale 01564560900 e partita IVA
01577330903.
2) Di dare atto che le spese trovano adeguata copertura alla voce 250/2/1 del bilancio di previsione
2014 e in quello pluriennale per gli esercizi successivi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARIA CARLA MAXIA
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