COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 649

DEL 17/11/2015

OGGETTO : APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 01/01/2016 – 31.12.2020. CIG 6431828060.
PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:
-

la deliberazione di C.C. n. 35 del 22/07/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015 (Relazione previsionale e programmatica 2015 e
Bilancio pluriennale 2015-2017) successivamente modificato con atti deliberativi
del Consiglio Comunale;

-

la deliberazione di G.C. n. 110 del 22/07/2015 e successive con le quali è stato
approvato e modificato il P.E.G. dell’esercizio 2015 e il Piano Dettagliato degli
Obiettivi;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 12023 del 7/09/2015, con il quale è stato

conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa e
Responsabile del Settore “Affari Generali-Finanziario-Pubblica Istruzione”;
Premesso che il 31 dicembre p.v. scade il contratto per la gestione del servizio
di tesoreria con UBI Banco di Brescia affidato con contratto n. 2259 Rep. in data
4.04.2011;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40

del

2.10.2015

con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria al
fine di procedere all’espletamento della gara di affidamento;
Richiamata la propria determinazione n. 546 del 14.10.2015 con la quale si è
dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria mediante
l’approvazione della documentazione di gara ed è stato altresì stabilito che la gara si

sarebbe svolta con procedura aperta attraverso l’utilizzo della piattaforma ‘Sintel’
messa a disposizione dalla centrale di committenza della Regione Lombardia con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore
24.00 del giorno 16.11.2015 e che entro tale data non è pervenuta alcuna offerta e
pertanto si attesta che la gara ad evidenza pubblica in argomento è andata deserta
come risulta dal report/verbale generato dalla procedura Sintel;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24/5.05.2006;

DETERMINA

1.

di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine
delle ore 23,59 del giorno 16/11/2015, previsto dal bando di gara per
l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale – periodo dal
01.01.2016 al 31.12.2020 – non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la
gara in argomento è da considerare deserta come risulta dall’allegato report
generato dalla procedura Sintel.

*°*°*°*°
Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì ____________________
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

