
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

DETERMINAZIONE N. 5165 del 02/12/2015 prot n. 2015/337

Oggetto: GARA SUA A004 - Procedura ad evidenza pubblica - ai sensi e per gli effetti dell' art. 30 

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di 

Collazzone per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019. Presa d'atto di esito negativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~
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VISTO il D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina degli appalti, concessioni e contratti

pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.

31 del 01.04.2009;

PREMESSO che con determinazione n.  114 del 25.06.2015, adottata dal Dirigente  responsabile

dell’Area  Economico  Finanziaria,  Affari  Generali,  Servizi  Sociali,  Scuola,  del  Comune  di

Collazone,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  si  stabiliva  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di

Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019 mediante procedura ad evidenza

pubblica, da esperirsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato

approvato il relativo schema di convenzione ai sensi dell’art.210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’avviso d’asta pubblicato nel BUR in data 4.11.2015 con il quale veniva indetta la

procedura sopra descritta, fissando quale termine ultimo per la utile presentazione delle offerte il

giorno 30.11.2015 ore 12,00;

DATO ATTO che rispetto all’avviso pubblico di cui sopra sono stati adempiuti tutti gli obblighi di

pubblicazione previsti dalla legge;

ATTESO che entro il termine sopra indicato non pervenivano all’Ufficio Archivio Ente offerte da

parte di alcun operatore economico interessato all’affidamento del servizio in oggetto;

D E T E R M I N A

- Di prendere atto di quanto in premessa esposto; 

- Di dare atto che la procedura ad evidenza pubblica - ai sensi e per gli effetti dell' art. 30 del D.

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Collazzone per

il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, non essendo pervenute entro il termine perentorio offerte,

deve intendersi “deserta”;

- Di trasmettere il presente atto al Comune di Collazzone per il seguito di competenza;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e

dell’art.  7  del  Regolamento  Provinciale  sul  rapporto  tra  cittadini  e  amministrazione  nello

svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi,  è stato individuato il Dott.ssa Valeria

Costarelli quale responsabile del presente procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
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