
 
Settore Finanziario 

 
 

DETERMINAZIONE n. 391 del 27/11/2013 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2014/2018 APPROVAZIONE 
BANDO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. C.I.G. 5461910EB4 
 

 
L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre 
 

 IL RESPONSABILE 
 

adotta la seguente determinazione:  
Visto che con deliberazione C.C. n. 34 del 28.09/2009 con la quale veniva approvata la 

Convenzione per l’esercizio associato del servizio dell’area finanziaria tra il Comune di Careggine ed il 
Comune di Castelnuovo di Garfagnana; 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 18 del 11/06/2009 con il quale il sottoscritto è stato 
individuato Responsabile del Settore Finanziario, con competenza all’adozione degli atti di gestione 
con i relativi poteri e responsabilità; 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 18 del 21/12/2012 con il quale la suddetta nonmina è stata 
prorogata al 31/12/2013; 

Visto la deliberazione del C.C n. 31 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato per 
l'anno 2013 il bilancio di previsione, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per 
il triennio 2013/2015. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10/07/2013, con la quale viene 
approvazione il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2013 di cui all'art. 169 del D. 
Lgs. 267/2000; 

Visti in particolare: 
- L’art. 192 del D.lgs 267/2000 recante “ determinazioni a contrattare e relative procedure” 
- L’art. 208 e segg. Del D.Lgs 267/2000 in materia di Servizio di tesoreria; 
- Il D. Lgs.  385 del 1/9/1993 e succ. mod. ed int., in materia di soggetti autorizzati a svolgere il 

Servizio di Tesoreria; 
- Le disposizioni in materia di tesoreria Unica; 
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/11/2013, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato lo schema di convenzione e i criteri di valutazione delle offerte 
per l’affidamento del servizio tesoreria per il periodo 2014/2018; 

- Il disciplinare per l’affidamento mediante procedura aperta (art. 55 comma 5, del D.Lgs. n. 
163/2006) esperita con aggiundicazione all’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione ai 
sensi dell’art. 81 comma1 e art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

- Il bando di gara; 
- Il modulo di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive per l’affidamento del 

Servizio tesoreria comunale 2014/2018; 
- Il modulo di offerta. 
Ritenuto gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento del servizio 
secondo criteri di concorrenza ed imparzialità; 



Ritenuto pertanto approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per l’affidamento del 
servizio in questione, 
Accertata la propria competenza in merito all’emazione del presente provvedimento trattandosi di 
atto meramente gestionale; 

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo; 
Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Ritenuto poter provvedere in merito; 

D E T E R M I N A  
1. di approvare: 

- Il bando di gara per la procedura aperta per l’affidamento del Servizio tesoreria Comunale, per 
il periodo 1/1/2014-31/12/2018, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- Il modulo di istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive per l’affidamento del 
Servizio tesoreria comunale 2014/2018; 

- Il modulo di offerta; 
- Di approvare le modalità di scelta del contraente mediante procedura aperta; 
- Di approvare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta più vantaggiosa; 

- Di dare atto, che il bando di gara sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
del Comune di Careggine e sul sito web ; 

- Di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice costituita ai 
sensi dell’art. 84 comma 1 D.Lgs. 163/2006; 

- Che rispetto alla legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni (tracciabilità flussi 
finanziari) il C.I.G della gara è 5461910eb4; 

- Di trasmettere copia della presetne Determinazione, all’ufficio Segreteria , per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

 
 
 
 Responsabile di Settore 
 LUCCHESI PATRIZIA 
 
 
 



 
 
 
DETERMINAZIONE n. 391 del 27/11/2013 Settore Finanziario/Personale/Tributi con oggetto:  
AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2014/2018 APPROVAZIONE BANDO E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. C.I.G. 5461910EB4 
 
 
 ============================================================ 
Art. 183 D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 
151 -4° comma- D.Lgs. n. 267/2000) E REGISTRAZIONE 

 
 
[   ]  della prenotazione di impegno 
 
[   ]  dell'impegno contabile 
 
[   ]  dell'impegno di spesa 
 
 
 
Lì  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Rag. Lucchesi Patrizia 
 
 
 



 
 
PUBBLICATA  ALL’ALBO PRETORIO        IL    
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO,visti gli atti d’ufficio  
 
 

A T T E S T A 
 
 
che la presente determinazione: 
 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 
___________  ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
 

 
CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 
IL GIORNO:   

 
 
 
 
Careggine lì,  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

 
 


