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Verbale di gara deserta per l'aggiudicazione, con procedura apcú:ì nìediante il cdterio dcll!offcrta
economicamente più vantaggiosa, del Seraizio di Tesoreriil Comunale pcriodo 01/07/2011 -3010612822.

L'afllo duemiladiciassette il giorno 20 (venti) del mese di Giuglìo alle ore 14:00 nei locaÌi della stazione
appalianle, Ufficio Ragioneria, del Comune di Canmamta in Vje Dei Giardini, la sottoscritta MaÌTanca
IÉncesca, Responsabile Area Finarziaria, vista la nota n' 124'70 deI20/06/2017 dell'Ufficjo Protocollo del
Comùne con la quale viene comunicato che con dferinento alla gara pí I'aîfidamento del servizio di
Tesoreria Comùnale, non sono pervenute offelte,

PREMESSO
. Che con Delibera di Consiglio Comunale no 37 del 03lll/2016, esecutiva ai sensi di legge, \,eniva

approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale pcr il
qninquennio 0l/01/201'7 3 I /1212021,
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Fi anziario no 71 del 28/11/2016 veniva
ìndetta la gam per l'aîfìdamento, mediarìte procedura apefia con il criterio dell'offeda
economicamente più vantaggiosa, del Seffizio di Tesorcria Comunale per il quinquennio 01/01/2017
31/121202t;
Cbe ii bando di gara è stato pùbblicato, secondo le modalità previste dalla normativa ed irì modo di
assicurare idonea conoscibilità e tasparenza, alì'Albo Pretorio on-line e suì sito 1îeb lstitùzionale
del Corrune di Cammaîata dal29ll I /2016 al I6l12/2016:
Che per la present.\zione delle offerte è stato fissato il termine del 14/i2l2016 ore 12:00, con
fissazione della seduta di gam per il giomo 16/i212016 ore l0:00;
Che ento il termine slabilito, soprahdicato, NON sono peNenuli plichi conlenenti offerte;
Che con delibera di G. C. n' 185 del 1411212016 è stata autorizzata la proroga tecnica di affidamento
se izio di Tesoreria Comunale dal 01101/201'1 al30106120l'7. al fine di assicurare ia continuità del
servizjo, nelle more delìa definizione delle procedure di gara e di effidarnento del servizio di
Tesoreda;
Che con delemina del Responsabile di Area n' I del02/02/2017 sono stati riaperti i lemini del bando
di gara con termine di ricezione delle olfeÌ1e cnîo Ie orc 12:00 de12210212017 -

Che l'awiso di riape{ura temini del bando di gara è stato pubblicato, secondo le rÌodalitiì previste
dalla normativa ed jn modo di assicuraÌe idonea conoscibilità e trasparerza, all'Albo Pretorio on-line
e sul sito rveb Istitlrzionale de1 Comune di Cammaratà .lal 0210212011 a12410212017.
Che per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine del 22102/2017 ore 12:00, corì
fissazione della seduta di gara per ìl giorno 24102/2017 orc l0:00;
Che entro il termine stabilìto, sopnindicato. NON sono pervenùti plichi contenentì oîferte;
Che con detennina de1 Responsabile di Area n' l'7 óel 26105/201'/ è stata modilìcata la
determinazìone n'7i del 28/Ìl/2016 cd è stato approvato lìuovo schema di bando di gara per il
Servizio di Tesoreria Comùnale per il periodo 0l/07/2017 al3010612022
Che è slato ìndetto nuovo bando di gîrà con temine di rìcezione delìe offerlc cnilo le ote 12:00 del
20/0612017i
Che il bando d; gara è stato pubbÌicato, secondo le modaìità previste dalla normativa ed in modo di
assicurare idonea conosoibilità e tasparenza, all'Albo Pretorio on-line e sul sito web lsiituzionale
dcl Comùne di Cammarala dal26lAs12011 al22106/20171



Che per la presentaziore delle offerte è stato fissato jl termìne del 20/06/2017 ore 12:00, con
fissazione della seduta di gara per il giorno 22106/2017 ore 10:00;
Che entro il termine stabilito, sopreindicxto, NON sono pelvenuti plichi contenenti offerte;

ACCERTATO, con la nota dell'Ul'ficio protocollo sopmcitata, che entro il tcmine stabilito NON sono
pervenuri pf ichi conrenenti offefl e:

La sottoscritta Rag. Marranca Fmncesc4 nella sua qualità di responsabile del servizio Finanzialio,

Dà àtto che NON sono pervenule oflerte nei terclini stabiliti e perftrnto

DICHIARA. LA GARA DESERTA

dispone altresì che il presente Verbale venga immediatamente pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito
web Istitùzionale del Comune di Caùllalata.
Per tutto quanto sopra si redige e si sottoscdve il presente verbale .


