
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  554  del 23/12/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO
TESORERIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
   
PREMESSO che:

1. con determinazione n. 494 del 26/11/2015 è stato approvato lo schema di Bando di
gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per gli anni 2016 – 2020;

2. il criterio di selezione del contraente adottato è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

3. in data 21/12/2015 alle ore 12.00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
4. nessuno si è presentato alla gara di affidamento del servizio tesoreria;

ATTESO che è necessario nominare la commissione giudicatrice per comunicare che la
gara è andata deserta;

RICHIAMATO l’art. 84 del D. Lgs. 163/2006 il quale disciplina la costituzione della
commissione giudicatrice nei casi in cui criterio di selezione sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

RITENUTO di nominare i seguenti membri della commissione:

Presidente   Dott. Umberto De Domenico   
    Responsabile dell’Area Economica/Finanziaria;
Membro   Dott.ssa Beluzzi Federica
      
Segretario verbalizzante  Sig.ra Franzoni Pierangela

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 in data 04.02.2015, che ha conferito al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile
del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;



DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data della fattura;   

DETERMINA

1. Di costituire la commissione giudicatrice per la gara per l'affidamento del servizio di
tesoreria per gli anni 2016 - 2020 nelle persone di:

Presidente   Dott. Umberto De Domenico   
    Responsabile dell’Area Economica/Finanziaria;;
Membro   Dott.ssa. Beluzzi Federica
      
Segretario verbalizzante  Sig.ra Franzoni Pierangela

2.   Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

3. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 23-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 23-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


