COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Carlo Felice n.201 - telefono 070/93831 - telefax 070/9383226

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale Determinazioni n. 1683 del 20/11/2018
Determinazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO n. 253 del 20/11/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA DELLA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2021 (CIG
7636631B40)

OGGETTO:

PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA DELLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
PERIODO 2019/2021 (CIG 7636631B40)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Visto il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
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;
Premesso che:
• il Sindaco, con provvedimento n. 14 in data29/06/2018, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi
dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107,
commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 07/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2018/2020;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 07/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
• con delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 18/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate
le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 12/09/2018 immediatamente
eseguibile, con la quale:
 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
01/10/2018/31/12/2021, previo espletamento di gara mediante procedura aperta o ristretta,
secondo quanto previsto dall’articolo 96 del Regolamento comunale di contabilità;
 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi
dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio;
 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a
dare esecuzione al provvedimento;
Vista la determinazione a contrattare per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 2109/2021 CIG 7636631b40 con la quale si stabiliva:
 di indire la gara ai sensi dell’articolo 60 del Dlgs 50/2016;
 di attribuire al contratto il valore presunto di 372.000,00 di cui 186.000,00 per il periodo
2019/2021 e 186.000,00 per l’eventuale periodo di rinnovo 2022/2024;
 di stabilire che la gara verrà aggiudicata al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
 di stabilire il termine perentorio del 12/11/2018 ore 13:00 per la presentazione delle offerte
al protocollo dell’ente
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2018/S 197-445870

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 15/10/2018;
 per estratto su 2 quotidiani a carattere nazionale ed uno a carattere regionale in data
23/10/2018
ed inoltre:
 all’Albo Pretorio Comunale;
 sul profilo di committente Comune di Sanluri
Accertato che entro il termine previsto dal bando ore 13:00 del giorno 12/11/2018, non risultano
pervenute offerte per la gara di cui trattasi, né con le modalità previste dal bando, né con modalità
diverse;
Accertato pertanto che la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
2019/2021 deve considerarsi deserta;
DETERMINA
1)

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2) di prendere atto che nei termini stabiliti dal bando di gara (ore 13,00 del 12.11.2018) non sono
pervenute offerte da parte di alcun Soggetto Concorrente, per cui, verificata la mancanza di offerte
valide, deve considerarsi deserta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2019/2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro

Dr.ssa Anna Maria Frau

Parere di regolarita' tecnica ai sensi dell’Art.147 bis del Dlgs 267/2000

IL RESPONSABILE
FRAU ANNA MARIA
Note:

Documento frmato con frma digitale ai sensi dell’Art.21 del Dlgs 82/2005
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