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COMT]NE DI BIJRGIO

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione del Responsabile dell'Area finan ziaria

Atto N. 22 del 19 11 2013

riacomuna1e.Approvazionebandodigaraeschema
di convenzione.

L'anno Duemila tredici, iI giorno, .-d-r--qlA4q--yg del mese di Novembre

nella Residenza municipale, il sottoscritto dott. Vito Montana

RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
. Visto llD.lgs.26712000;
. Visto lo Statuto comunale;

' Visto 1'art.3 del D.1gs.03.02 .1993 n.29, come modificato dal D.lgs.16512001;

' Visto l'art.184, comma 9, del D.1gs.26712000;

' \iisto il Regolamento comunale di contabilità;
, Vista la legge 15.05.1997 n.127, come modifrcata dal D.1gs.26112000;

. Dato atto che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;
, Considerato cÀe I'art.109, comma 2, del D.1gs.n.26712000, dispone che per tali enti le

funzioni di cui al|art.107, commil e2, del medesimo decreto sono svolte dai responsabili

degli Uffici o dei servizi;
, Viita la deliberazione di Giunta Municipale n.171 del 22.11.2001, esecutiva ai sensi di

legge, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento

degli uffici e dei servizi;
. Vista la determinazione della Commissione Straordinaria con le funzioni del Sindaco n. 05

del 15.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni

gestional i rel ative all e po s izio ni or ganizzative ;

, Vista la Determin azione del Sindaco n. 29 del 13.09.2013 con la quale vengono confermate

le funzioni gestionali relative alle posizioni organrzzattve;
. Vista }a deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 01.12.2012, esecutiva ai sensi di

legge, con 1a quale è stato approvato 1o schema di convenzione per la gestione del servizio

di Tesoreria comunale e sono affidate al sottoscritto le risorse e l'espletamento degli atti

gestionali necessari per l'affidamento del servilio in oggetto, da espletare mediante asta

pubblica; 
,,

. Vista la determinazione del Responsabile dell'Aréa ftnanziaria n. 12 del 04.04.2007 con la

quale si e proweduto all'affidamento del servizio di tesoreria comunale all'Istituto bancario

L|NICREDIT S.p.A., con scaden za al 3 0.0 6.20 12;
. Tenuto conto dè|la proroga tecnica, nelle more di espletamento delle procedure di gara,

concessa alle medesime condizioni contrattuali fino al3ll12l20l3;
, Conside rata la necessità di procedere al nuovo affidamento della gestione de1 servizio di

Tesoreria comunale afar datadal 01 .01.2014,mediante gara ad evidenzapubblica;
. Visto l'afi..210 delD.lgs. n.26712000;
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Visto il D.lgs. n.16312006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 12011;

vista la L.R. n. 12 del l2l07l2ol1 con la quale è stato recepito in Sicilia il codice dei

Contratti (D.lgs. 16312006) ed il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 20712011);

Visto il vigente O.R.EE.LL. ;

DETERMINA

Per quanto espresso in Premessa,
1) dì approuàre gli allegati bando di gara e schema di convenzione per la gestione del servizio in

oggetto;
Z) diproceder e a gataad evidenza pubblica con pubblic azione all'Albo Pretorio del suddetto bando

pe; almeno ventisei giorni consecutivi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle

offerte fissato per il siorno 18 dicembre 2013;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 10.000,00 alf intervento 1010303 "Spese x

servizio di tesoreria " del Bilancio Pluriennale 201312015;

4) di prowedere con successivo atto all'affidamento al fornitore che presenterà la migliore offerta. 
al iibasso in relazione alle caratteristiche tecniche richieste, previa redazione del relativo verbale

di gara.

5) di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria dell'Ente per la successiva

pubblicazione del bando digara.
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TL RESPONSABILE 'AREA FINANZIARIA

nrana.

UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIAzuA

Il sottoscritto, responsabile di questo Ufficio ragioneria, ai sensi e per g1i effetti degli Arlt. 151, comma 4, e 753,

comma 5, del D.lgs. 267D040,

ATTESTA

La regolarità contabile del presente prowedimento e la copertura{rnanziaria al seguente Intervento di spesa del bilancio

del corrente esercizio finanziario :

rnrervento Jnl.Y al
/

Capitolo A

da assumersi con la presente determinazione

{t[,{ L,tz IL RES

...Dou. V

UFFICIO DI SE,GRETERIA

IÌ sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d'ufficio e su conforme attestazione di questo Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente provvedimento e stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dat ... '.. " ' ' " al

D all a Re s idenza Munic ip ale,

IL SEGRETARIO COMUNALE


