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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
GARA INFORMALE AFFIDAMENTO SERVIZIO 
TESORERIA1/1/2015-31/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2014, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di 
tesoreria per il periodo 01.01.2015/31.12.2019, previo espletamento di gara informale 
ed approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi 
dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 84 in data 1/12/2014, con la quale è 
stata indetta la gara informale per l'affidamento, mediante procedura ristretta, del 
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015/31.12.2019 nonché approvato 
il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 
16/12/2014 alle ore 13.00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei commissari 
e alla costituzione della commissione;

Visto l'articolo 84 del d.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che:
 la commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di 

componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle materie oggetto 
del contratto;

 la commissione sia presieduta da un dirigente/responsabile della stazione 
appaltante;

 i commissari diversi dal presidente, che non devono aver svolto alcuna 
funzione o incarico relativo al contratto da affidare, sono selezionati tra i 
funzionari della stazione appaltante;

 in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i 
componenti diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione 
tra gli appartenenti a categorie professionali o professori universitari di 
ruolo;



Richiamato l'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto 
dall'articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'articolo 84 
del d.Lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento, 
mediante procedura ristretta,

del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015/31.12.2019 la quale 
sarà composta dai seguenti componenti:

? Presidente: Responsabile Area Economico-Finanziaria  Bezzi Natale
? Componente: Segretario Comunale  dott.ssa Roberta Fusco - 
? Componente: Istruttore Area Urbanistica  Schiavella Tiziano - 

1. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente Tiziano 
Schiavella.

2. di stabilire che la commissione si insedierà il giorno 22/12/2014 alle ore 9.30, 
presso la sede municipale;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all'articolo 147-fois, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 
che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non 
necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura 
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio 
interessato;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria rag. Natale Bezzi.



   IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  F.TO (RAG. BEZZI NATALE)

                                                         
Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il Visto di  Regolarità 
Contabile  del Resp. Area Economica "FAVOREVOLE" di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
   F.TO  (RAG. BEZZI NATALE)

                                                     

P U B B L I C A Z I O N E 

La presente determinazione, ai sensi della pubblicità degli effetti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
successivi dal 17/12/2014

                                                  IL  RESPONSABILE  DELLE  PUBBLICAZIONI
                                                                     
                                                               


