
COMUNE DI ROCCELLA JONICA
( Prov. di Reggio Calabria )

COPIA
                                                                                                                  Determinazione n° 151
                                                                                 Del         24/12/2012 

Area Economico - Finanziaria

DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il  decreto Sindacale  di  prosecuzione  incarico del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;           

Vista la deliberazione della G.C. di assegnazione delle risorse;         

  

OGGETTO: Approvazione bando di gara – Servizio Tesoreria periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015 – 
Indizione nuova procedura di gara.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n° 128 del 13/11/2012, con la quale è stata avviata la 
procedura di gara affidamento servizio di Tesoreria periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015;

DATO ATTO che alla  scadenza prevista  per le  ore 12,00 del  giorno 10 dicembre  2012, non è 
pervenuta alcuna istanza di ammissione alla gara;

RITENUTO pertanto, di dover procedere a indizione di nuova procedura ristretta in via d’urgenza;

RITENUTO opportuno approvare:
- Il bando di gara, (All. 1);
- La domanda di ammissione alla gara (all.2);
- La dichiarazione riguardante la documentazione amministrativa (All.”A” al bando di gara );
- La scheda offerta e condizioni (All.”B” al bando di gara);

VISTA la necessità di nominare la commissione giudicatrice nelle persone di:
- Dr. Giuseppe CURCIARELLO – Responsabile del Servizio Finanziario – Presidente;
- Dr- Luca MARRAPODI – Responsabile Area Manutentiva  – Membro esperto;
- D.ssa Rosalba LAVORATA – Responsabile Area Politiche Sociali – Membro esperto;
- D.ssa Pinella SCHIRRIPA – Istruttore Area Finanziaria – Segretario;

RITENUTO  pertanto  di  attivare  le  procedure  di  gara  pubblicando apposito  avviso,  elaborato  a 
norma di legge e che ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 163/06 sarà conformemente pubblicato:

- all’Albo Pretorio del Comune di Roccella Jonica;
- sul sito Internet del Comune di Roccella Jonica;

D E T E R M I N A

1) – Di avviare, ai sensi del D.Lgs. 163/06, nuova procedura a contrarre al fine di stipulare il 
contratto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2013 al 31/12/2015.

2) – La procedura di affidamento prescelta per la selezione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Ente è quella ristretta, ai sensi degli artt. 124 e 55 del D.Lgs. n. 163/06 e 
cioè  con  invito  a  produrre  offerte  a  tutti  i  soggetti  che  chiederanno  di  essere  invitati, 
autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;

3) – di dare atto che:
- con il Contratto di cui al presente provvedimento si intende assicurare al Comune il Servizio 

di Tesoreria per il periodo 01/01/2013 al 31/12/2015;
- l’oggetto  del  Contratto  sarà  “Affidamento  del  Servizio  di  Tesoreria  per  il  periodo 

01/01/2013 al 31/12/2015”;
- le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 57/2009;
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica;

4) – Di approvare gli allegati:
- Il bando di gara (all. 1);
- La domanda di ammissione alla gara (all.2);
- La dichiarazione riguardante la documentazione amministrativa (All.”A” al bando di gara );
- La scheda offerta e condizioni (All.”B” al bando di gara);



5) – Di dare atto che:
- il bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Roccella Jonica;
- sul sito Internet del Comune di Roccella Jonica;
- le  offerte  saranno  selezionate  col  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 

mediante valutazione degli elementi indicati nell’allegato bando;

6) – Di dare atto che i membri della Commissione giudicatrice sono:
- Dr. Giuseppe CURCIARELLO – Responsabile del Servizio Finanziario – Presidente;
- Dr- Luca MARRAPODI – Responsabile Area Manutentiva  – Membro esperto;
- D.ssa Rosalba LAVORATA – Responsabile Area Politiche Sociali – Membro esperto;
- D.ssa Pinella SCHIRRIPA – Istruttore Area Finanziaria – Segretario;

7) - Di trasmettere copia della presente al Sindaco, Al Segretario ed al Messo Comunale per la 
pubblicazione;
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