
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  555  del 23/12/2015
    

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

OGGETTO: PRESA D'ATTO PROCEDURA DI GARA ANDATA DESE RTA E PROROGA
SERVIZIO DI TESORERIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO   che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito
temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.LGS.
267/2000,le funzioni di Responsabile vicario del Servizio dell’area “Economico -
Finanziaria;

RICHIAMATI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
• il Titolo V – Tesoreria, della Parte II del medesimo TUEL;   
• l’articolo 30 – Concessione di Servizi del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163,
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;
• lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato dal
consiglio comunale con deliberazione del 24 Novembre 2015 n. 32 ;
• la determinazione n. 494 del 26 Novembre 2015 con cui si è avviata la procedura di gara
ufficiosa per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale  2016/2020 ;

PREMESSO :   
•   che entro il termine previsto dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte
tramite piattaforma Arca Sintel, non sono pervenute offerte ne richieste di partecipazione
alla gara ( vedasi allegato verbale redatto dalla commissione nominata con
determinazione  n. 554 del 23 Dicembre 2015 ;

tutto ciò premesso

DETERMINA



1. di prendere atto dell’ esito della gara, come evidenziato nel verbale (allegato A);
2. di dare atto che fino all’affidamento con nuova procedura, è prorogato il contratto

con l’attuale affidatario del servizio , Banca Popolare di Vicenza Scpa ;
3. Di pubblicare all’ albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di comunicarla alla Giunta Comunale;
5. di dare atto altresì , 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 innanzi alla
Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro i termini di legge.

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


