
COMUNE DI CAMAIRAGO 

PROV. DI LODI 

DETERMINA N. 12 del 13.03.2015 del responsabile servizio finanziario 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE TRIENNIO 2015-2020. CIG Z5D13A6837- 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Richiamato il decreto sindacale prot. n.1317 del 27.05.2014 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la 

responsabilità del Settore Economico Finanziario; 

Premesso che : 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 29.10.2014 è stata approvata la convenzione per 

l’affidamento del servizio di tesoreria comunale scaduto il 31.12.2014, per il triennio 2015 – 2020;  

- con propria determinazione n.132 del 26.11.2014 è stata bandita la procedura aperta per la selezione 

dell’operatore economico cui aggiudicare il servizio; 

- alla scadenza del termine perentorio del 17.12.2014---  indicato nel bando di gara alcuna offerta è pervenuta 

all’Ente; 

- nelle more della procedura per il nuovo affidamento ed in ogni caso fino al 31.03.2015 il servizio continua ad 

essere gestito dalla Banca Popolare di Lodi; 

Dato atto che con deliberazione n.3 del 11.03.2015, il Consiglio Comunale ha approvato la nuova convenzione del 

servizio di tesoreria per il triennio 2015-2020; 

Considerata la necessità di bandire una nuova procedura aperta per l’individuazione dell’affidatario ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 210 del D.Lgs n.267/2000 e 50 del Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto il bando allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visti gli articoli  107 e 192  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

DETERMINA 

1. di indire procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2015-2020; 

2. di approvare conseguentemente il bando allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

3. di dare atto che: 

 con l’affidamento del servizio in oggetto, il fine che si intende perseguire  è quello di fornire all’Ente il 

Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni a partire dal 01.04.2015; 

 l’oggetto del contratto è l’ affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.04.2014 

al 31.03.2020 le cui clausole essenziali sono stabilite nello schema di convenzione approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n.3 del 11.03.2015; 

 all’affidamento del servizio si procede mediante procedura aperta  competitiva, secondo i principi 

sanciti dall’art.30, D.lgs. n.163/2006; 



 il contratto verrà stipulato nella  forma della  scrittura privata autenticata dal Segretario comunale ai 

sensi dell’art.97, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 267/2000 redatta in modalità elettronica ai sensi 

dell’art.11, comma 13 del D.Lgs n.163/2006; 

4. di pubblicare il bando all’albo  pretorio  comunale per  15  giorni consecutivi nonchè sull’home page e nella 

sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “bandi di gara”  del sito del Comune di Camairago. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                             F.to          Angela Marzatico 

 


