DETERMINAZIONE SETTORE RAGIONERIA
N.8 DEL 04-12-2012

COPIA

Registro Generale n.364

Oggetto:

Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale. Approvazione
lettera d'invito ed elenco banche.

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE
VISTO:

□ Si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

□ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Gioia dei Marsi, 04-12-2012

Il Responsabile
f.to ALFONSI VINCENZA
(Cap.________) (Imp./Liq.________)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2012 con cui si è
stabilito:
1) di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio
2013/2017 mediante esperimento di gara da indire da apposito provvedimento del
responsabile del servizio, con procedura negoziata ad evidenza pubblica mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2) di approvare lo schema di convenzione relativo al servizio di tesoreria comunale;
3) di approvare i criteri di valutazione;
Ritenuto di indire la gara di cui in questione mediante la procedura negoziata ad
evidenza pubblica e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Di dare atto che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dalla AVCP ai sensi
della legge
13/8/2010 n. 136 e successive modifiche è il seguente: Z69078D994;
Vista l'allegata lettera d'invito;
Visto il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 208 e seguenti relativi al
servizio di tesoreria;
DETERMINA
1) Di indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
2) Di approvare l'allegata lettera d'invito;
3) Di inviare la sopra citata lettera d'invito ai seguenti istituti bancari:
- Banca di Credito Cooperativo di Roma filiale di Ortucchio;
- Banca Toscana filiale di Gioia dei Marsi;
- Carispaq filiale di Pescina;
- Banca Popolare di Lanciano Sulmona filiale S. Benedetto dei Marsi;
- Unicredit Banca spa filiale di Avezzano;
- Banca Popolare dell'Adriatico spa filiale di Avezzano;
- Banca Nazionale del Lavoro filiale di Avezzano;
- Banca Intesa filiale di Avezzano;
- Banca del Fucino filiale di Avezzano;
- Unipol Banca spa Avezzano;
- San Paolo IMI spa Avezzano.
Dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
A norma del Decreto Legislativo n. 267/2000, si rende noto che responsabile del
procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio, al quale potranno essere
richiesti chiarimenti.
Gioia dei Marsi, 04-12-2012
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to ALFONSI VINCENZA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 06-12-2012 al 21-12-2012.
Gioia dei Marsi, 06-12-2012
Il Responsabile
f.to CONTESTABILE CLAUDIO

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione
all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27,
comma 9, del D.Lgs. 25.02.1995 n.77.
Gioia dei Marsi, 06-12-2012
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to ALFONSI VINCENZA

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA:
Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Ai Capigruppo Consiliari.

Gioia dei Marsi, 06-12-2012
Il Responsabile Amministrativo
f.to CONTESTABILE CLAUDIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gioia dei Marsi, 06-12-2012
Il Responsabile dell'Ufficio
ALFONSI VINCENZA
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