COMUNE DI ORUNE
Provincia di Nuoro
Servizio Finanziario
DETERMINAZIONE n. 79 del 28/01/2014
Oggetto: Servizio Tesoreria Comunale periodo 2014/2019. Indizione gara con
procedura aperta asta pubblica – determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs.
267/2000
CIG. Z110D846C0
Il Responsabile del Servizio
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con celerità all’avvio delle procedure di gara
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale ad Istituto di credito autorizzato da
selezionarsi a mezzo gara d’appalto ai sensi del D.Lgs. n°163/2006, del D.Lgs. n°267/2000 e delle
disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTA la deliberazione n°37 del 27 dicembre 2013, del Consiglio Comunale avente ad oggetto
“Affidamento della gestione del servizio di tesoreria periodo 2014/2019 - Approvazione bando di
gara, schema di convenzione, disciplinare e conseguenti allegati di partecipazione.”
PRESO ATTO che il CIG assegnato dall’AVCP è Z110D846C0;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato assunto il parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 da parte del Responsabile
del Servizio;
RICHIAMATA la deliberazione n°19 del 06 settembre 2013, del Consiglio Comunale con la
quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e il Bilancio
Pluriennale 2013/2015 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 29 aprile 2013, avente come
oggetto “Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e dei
relativi allegati”;
VISTI:
 lo Schema di Convenzione;
 il Bando di gara;
 il Disciplinare di gara;
 l’Allegato A – Istanza;
 l’Allegato B – offerta;







il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
il decreto sindacale n°3 del 08/01/2013;
il codice degli appalti ex D.Lgs n°113 del 31/07/2007 e L.R. n°5 del 7/08/2007;
il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
 di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di indire la gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del Servizio
Finanziario di tesoreria Comunale per il quinquennio 01/03/2014 – 28/02/2019;
 di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Sanna Elisa Franca

Si attesta la regolare copertura finanziaria e la regolarità contabile (art. 151, comma 4, del
T.U. n.267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Sanna Elisa Franca

