
 
 

COMUNE di POGGIOFIORITO 

PROVINCIA DI CHIETI 
____________________ 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZE E PROGRAMMA ECONOMICO 
 

 

DETERMINA REGISTRO GENERALE: N. 484 
 

Determina di settore n. 111 del 05/12/2019 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMU NALE PER IL 
PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2024 – VERBALE DI GARA DESERTA - CIG Z7D2A86B7E 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

La sottoscritta Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa . 
Poggiofiorito, Lì   05/12/2019                                            La Responsabile del Servizio Finanziario 
            (f.to Dott.ssa Tonia Buzzelli) 
                                                  

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata 
determinazione esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE. 
Poggiofiorito, Lì   05/12/2019                                             La Responsabile del Servizio Finanziario 
            (f.to Dott.ssa Tonia Buzzelli) 
                                                              
                                               

 
La responsabile del servizio 

 
Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 28/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019; 
Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 
Visto il decreto del Sindaco prot.  n. 2120 del 10/07/2019, con il quale sono state attribuite le funzioni di cui 



all’art. 107 c. 2 del D.lgs. 267/2000;  
 
VSTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 15/11/2019 “Affidamento servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01/01/2020- 31/12/2024. Approvazione schema di convenzione – direttive in merito 
all’espletamento della gara”; 
 
VISTA la determinazione n. 468/106 del 15/11/219 del Servizio Finanze e Programma Economico ad  
oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 
RISTRETTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024 – CIG 
Z7D2A86B7E” 
 
DATO ATTO che le domande di manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovevano pervenire al 
protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 05/12/2019; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione di gara in data 05/12/2019; 
 
VISTO il CIG Z7D2A86B7E; 
 
TUTTO ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto del verbale redatto dalla commissione di gara in data odierna e dare atto che la gara, 
mediante procedura ristretta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01.01.2019 – 31/12/2024 con scadenza di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla 
gara il giorno 05/12/2019 alle ore 12,00 è dichiarata deserta; 

3) Di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi.    
 
                                                                                                                  La Responsabile del Servizio 
                                                                             (f.to Dott.ssa Tonia Buzzelli)  
                  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

--------------------------------- 
la sottoscritta Loredana Nasuti , messo comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

ATTESTA 
 

Che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi dal 12/12/2019 

Poggiofiorito, lì 12/12/2019 

 
                 IL MESSO COMUNALE 
            f.to    Dott.ssa  Loredana Nasuti 
 
 






