
 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

o Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione 

delle Risorse; 

 

 

 

Terralba lì_____________     IL Responsabile del Servizio 

                                                                                       (Dott. Stefano Usai) 

                                                                            

                                                                      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line  

 

 

 

                                                                                                              

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 

 

Terralba, li ____________________ 
Il responsabile del servizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

11°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

GGEESSTTIIOONNEE    DDEELLLLEE    RRIISSOORRSSEE  
Unità Operativa 

Economato, Provveditorato e Patrimonio  

(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica Stefania Illotta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n.206 Del 03/12/2015 
 

 

 

OGGETTO: Determinazione a contrattare (art. 192 del d.lgs. 267/2000) relativa alla 

concessione del servizio di tesoreria comunale ex art. 30 del decreto legislativo 

163/2006.  Cig. 650155119D – riavvio procedimento per gara deserta  

 

L’anno duemilaquindici il giorno uno  del mese di dicembre nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

RICHIAMATI: 

 
gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 

il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

 

il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui veniva nominato il responsabile del 1°        

Servizio – “Gestione delle risorse” nella persona del Dott. Stefano Usai; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la 

relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017, programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed 

elenco annuale Opere Pubbliche anno 2015. 

 

 

 

 

 

 



 

Preso atto della necessità di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale con decorrenza dal 01/01/2016 per anni cinque; 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n.  60 del 27/10/2015 “Servizio Tesoreria per 

il periodo 2016 – 2020 -  Approvazione schema di convenzione”; 

 

Richiamati altresì i seguenti atti del servizio gestione risorse: 

 

- determina n. 172 del 10/11/2015 “Determinazione a contrattare (art. 192 del d.lgs. 267/2000) relativa 

alla concessione del servizio di tesoreria comunale ex art. 30 del decreto legislativo 163/2006.  Cig. 

646761089B 

- determina n.194 del 27/11/2015 “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale – periodo 2016/2020. Nomina commissione di gara 

- determina n.201 del 01/12/2015 “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale – periodo 2016/2020. Approvazione verbale di gara deserta” 

 

Considerato che occorre  riavviare il procedimento per la scelta del contraente per la concessione 

del servizio di tesoreria comunale; 

 

Precisato, a mente della norma di cui in oggetto, che :  

a) Oggetto dell’appalto è la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 

– 31/12/2020 con possibilità di proroga per un periodo massimo di mesi 6 per consentire 

l’espletamento delle procedure per la nuova aggiudicazione; 

b) La procedura di scelta del contraente ritenuta più idonea è la procedura negoziata ad inviti 

plurimi,  come previsto dall’art. 11 comma 9  del Regolamento di contabilità ed articolo 30 del 

decreto legislativo 163/2006;  

c) I soggetti con cui contrattare sono stati individuati sulla base della presenza nella cittadina di una 

filiale in grado di svolgere il servizio in parola;   

d) Il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente  più vantaggiosa; 

e) Forma del contratto  -  convenzione. 

 

 

Visti gli atti di gara allegati per farne parte integrante e sostanziale ed  a cui si rimanda per quanto 

concerne, elementi e requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla gara.   

 

Ritenuto necessario procedere ai sensi dell’articolo 30 del codice dei contratti trattandosi di concessione 

di servizi ed in quanto tale,   secondo quanto evidenziato dall’ANAC con determinazione n. 11/2015, di 

procedura di affidamento sottratta agli obblighi della centralizzazione dei procedimenti di gara di cui 

all’articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti (decreto legislativo 163/2006);    

 

Preso atto della necessità di riavviare il procedimento di gara con modifica delle condizioni di gara e re 

invito dei soggetti già invitati alla pregressa procedura al fine di verificare la fattibilità e l’esperimento 

della concessione;        

 
 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni sopra esposte, di riavviare il procedimento per la scelta del contraente per la 

concessione del servizio di tesoreria comunale,  ai sensi dell’articolo 30 del codice dei contratti,  per 

il trami di inviti a soggetti individuati sulla base della presenza nella cittadina di una filiale in grado 

di svolgere il servizio del cui affidamento si tratta,  per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 con 

possibilità di proroga per un periodo massimo di mesi 6 per consentire l’espletamento delle 

procedure per la nuova aggiudicazione; 

 

di approvare gli atti della concessione di servizi allegati per farne parte integrante;   

 

Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica della 

trasparenza ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 163/20006    
 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      (Dott. Usai Stefano) 

 


