
                      

                      

SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  52  del  13/08/2018 
Num. Prop.  1226 

OGGETTO : 
Nomina seggio di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria  comunale del Comune
di Mottola - CIG: 7557688170  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8 del 01.06.2018, con il quale, ai sensi dell' art. 50 del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore;
PREMESSO: 
-  che  con  Delibera  di Consiglio  Comunale  n.44  del 05.07.18, resa  di immediata  esecutività  ai  sensi  134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, è stato approvato lo schema di convenzione per l'  affidamento del servizio
di tesoreria  per 5 anni; nonché sono stati forniti al Responsabile  del Settore  i seguenti criteri generali e  di
indirizzo per l' affidamento del servizio:

• durata dell' appalto: 5 (cinque) anni dal 2019 ovvero dalla sottoscrizione della convenzione; 
• procedura  espletata  secondo  le  modalità  previste  dal  D.Lgs  n.  50/2016  e  nell' osservanza  delle

disposizioni previste per le gare di rilevanza comunitaria, con il criterio dell' offerta  economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 3 del citato D.Lgs;

CONSIDERATO il valore complessivo presunto del servizio di tesoreria  è  stato fissato in € 75.000,00 oltre
Iva; 
CONSIDERATO che con propria  Determina n.  46 del 06.07.2018, si indiceva la  gara  per  la  gestione  del
servizio in argomento, mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degll' art.60 e 36, comma 9
,  del  D.Lgs  50/2016,  previa  pubblicazione  di  idoneo  bando  di  gara,  disciplinare  e  con  il  criterio  di
aggiudicazione dell' offerta  economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell' art.  95,  comma  3  del D.  Lgs.  n.
50/2016;
CONSIDERATO  l' art.  77  del  D.Lvo  50/2016  prevede  che  per  i  settori  ordinari,  quando  il  criterio  di
aggiudicazione è quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle  offerte  è  scaduto in data  26/07/2018 alle  ore  12:00
e che, pertanto, è possibile procedere alla costituzione della commissione;

RITENUTO, in qualità di RUP, avvalersi per il controllo della  documentazione amministrativa  di un seggio
di gara, che, pertanto, viene costituito, come segue:
Presidente – Domenica Latorrata – RUP;
Ing. Francesco Sebastio - Componente 
Lilia Brisacane – Istruttore amministrativo, componente, con funzioni di segretario verbalizzante;
VISTO il D.Lgs n. 50/16;
VISTA la Delibera ANAC n. 1096/16 
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VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

3. di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio on line  e  nella  sezione  “Amministrazione trasparente”  del
Comune di Mottola.

 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 13/08/2018 

IL DIRIGENTE  
LATORRATA DOMENICA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di  costituire,  il  seggio  della  gara  per  l' affidamento  del  servizio  di tesoreria comunale del Comune  

di Mottola indicata in premessa,  come  segue:  Presidente  –  Dott.ssa  Domenica  Latorrata  –  RUP;  
Ing. Francesco Sebastio Componente;  Lilia  Brisacane  –  Istruttore  amministrativo,  componente,  
con  funzioni  di  segretarioverbalizzante; 



Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Nomina seggio di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria  comunale del Comune di Mottola - CIG:
7557688170

IL DIRIGENTE

 Latorrata Domenica

Il 13/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 908 del 13/08/2018

13/08/2018

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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