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Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
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Il Capo Settore 

F.to Rag.ra Nadia Pozzi 
 

      

 

      

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Rag.ra Nadia Pozzi 

 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n° 26 del 20.11.2013 con la quale è stata approvato lo schema di 

convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria nel quinquennio 1/1/2014-31/12/2018 e sono stati stabiliti, a 

titolo di indirizzo amministrativo, i criteri da seguire per la procedura di evidenza pubblica;  

Visto l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare per indicare il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Considerato che si deve procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/1/2014-

31/12/2018 ai sensi del comma 11, dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 53 del Vigente Regolamento comunale 

di contabilità;  

Ritenuto quindi  di invitare a presentare offerta tutti gli istituti di credito operanti nel territorio comunale;  

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n° 21 del 12.04.2010; 

 

DETERMINA 

 

1- di spedire entro il 21.11.2013, con lettera raccomandata AR, gli inviti a presentare offerta per l’affidamento del 

servizio di tesoreria nel quinquennio 2013/2018 ai seguenti istituti di credito, agli indirizzi a fianco indicati:  

 Banco di Brescia per il tramite dell’agenzia di Bolsena;  

 Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. per il tramite dell’agenzia di Bolsena; 

 Credito Cooperativo di Pitigliano per il tramite dell’agenzia di  Bolsena; 

 

2 – di approvare lo schema della lettera di invito allegato a questa determinazione come parte integrante e sostanziale 

sotto la lettera A;  

3 - di approvare lo schema della autocertificazione allegato a questa determinazione come parte integrante e sostanziale 

sotto la lettera B;  

4 - di approvare lo schema dell’offerta allegato a questa determinazione come parte integrante e sostanziale sotto la 

lettera C;  

5 – di fissare alle ore 13,00 del 13.12.2013 il termine per la presentazione delle offerte;  

6 – di convocare per il 16.12.2013 alle ore 9,00 la commissione per l’aggiudicazione.                          

     

 

Il Capo Settore Ragioneria 

F.to Rag.ra Nadia Pozzi 

 
 

 


