
      COMUNE DI ALSENO                    COMUNE DI CADEO                COMUNE DI FIORENZUOLA          COMUNE DI PONTENURE
                                                                                                                                              D'ARDA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione 20/CUC/2015 del 23.07.2015

BANDO  DI  GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  COMUNALE  DEL  COMUNE  DI
ALSENO NEL PERIODO 1/07/2015-30/06/2020.  CIG 62953585C3.  DICHIARAZIONE DI
GARA DESERTA.

PREMESSO che
- il Consiglio Comunale  del Comune di Alseno con propria deliberazione N.19 del 27/05/2015
dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento
del servizio di tesoreria;
-il  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  con  propria  determinazione  n.  157  del
16/06/2015 ha proceduto all’attivazione della procedura per l’affidamento del predetto servizio per
il periodo  1/07/2015-30/06/2020, stabilendone i criteri di partecipazione e di aggiudicazione, nel
rispetto dello scheda di convenzione di cui sopra;
-  il  sottoscritto  Responsabile  della  CUC con  propria  determinazione  n.  10  del  17/06/2015  ha
approvato i documenti di gara
- il Bando di gara è stato pubblicato:
●all’Albo pretorio on line del Comune di Alseno dal 17/06/2015 al 20/07/2015;
●sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Alseno  nella  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”
dell’Amministrazione Trasparente
●all’Albo Pretorio on line del sito www.unioneviaemiliapiacentina.it dal 17.06.2015 al 20.07.2015

VISTO il Bando di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della
Via Emilia Piacentina in cui veniva indicato il termine delle ore 12:00 del giorno 20.07.2015 per la
presentazione delle offerte;

DATO ATTO che in data 20.07.2015 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte e che non è stata presentata alcuna offerta;

VISTO l’art. 3, lett. b) del Regolamento per il funzionamento della C.U.C. (approvato con delibera
dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina n° 2 del 28/01/2015) e l’Allegato 1 al predetto
regolamento che individua i flussi relativi al procedimento per l’affidamento di lavori,  servizi e
forniture, indicando le rispettive competenze dei singoli Comuni e della C.U.C.;

ATTESA  la  propria  competenza  ai  sensi  del  decreto  n°  3  del  19/02/2015  di  nomina  del
Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Via
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Emilia Piacentina per il periodo 16/02/2015 – 15/02/2016;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO che, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 20.07.2015, previsto dal
“Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale del Comune di Alseno nel periodo 1/07/2015-30/06/2020 - CIG 62953585C3” - non è
pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara in argomento è da considerare deserta;

DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  al  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Economico
Finanziario del Comune di Alseno per i successivi adempimenti in merito alla nuova procedura di
affidamento.

Fiorenzuola, 23.07.2015                                                                Il Funzionario Responsabile

                                                                                                         Dott. Ing. Luigi Galantin

                                                                                            (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005)
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