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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL ~ETTORE 

N. ,~0 DEL25SET2011j 
-------

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - AFFIDAMENTO, IN 

PROROGA TECNICA, PER MESI TRE DALL' 111012017, ALLA 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- il servizio di Tesoreria Comunale, gestito dalla Banca di Credito Cooperativo 
San Marco di Calatabiano è scaduto il31 dicembre 2013; 

- . il Consiglio Comunale, con propria deliberazione no 30 del 9/12/2013, 
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato lo schema di 
convenzione per l'affidamento del servizio di che trattasi ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 210, comma 2, del D. Lgs. no 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, demandando gli adempimenti esecutivi e 
gestionali al responsabile del settore interessato; 

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 O, comma 1, del D.Lgs. no 
267/2000 e dell'art. 84, comma 1, del vigente regolamento di contabilità 
dell'Ente, l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale deve avvenire 
mediante procedura ad evidenza pubblica; 

con propria determina nr. 32 del 13/12/2013 è stato .approvato il bando di 
gara per l' affidamento del servizio in questione, che contemplava che l' 
aggiudicazione avvenisse nei confronti del concorrente che abbia presentato 
l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. no 
163/2006, secondo i parc;1metri previsti dalla convenzione approvata dal 
Consiglio ovvero, in caso di parità di punteggio, tramite sorteggio; 

- ai sensi e per gli effetti della precitata determina si è provveduto a garantire 
la divulgazione dell' espetimento di gara mediante la pubblicazione del 
bando all'albo pretorio on line, l' inserimento dello stesso sulla home page 
del sito ufficiale del Comune ed inviandone copia agli operatori del settore 
presenti sul territorio comunale ed in quelli dei paesi limitrofi; 
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