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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 12  DEL 30.05.2018 

 
OGGETTO 
 

 
 Gestione del servizio Tesoreria Comunale periodo dal 

01/01/2018 al 31/12/2022.  

Determinazione a contrarre e approvazione documentazione 

di gara. CIG ZB5218E1DF 
   

 
ESTRATTO 

 
di dare atto che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 24 
del 21.11.2017;  
di approvare i seguenti allegati, quali parti integrali e sostanziali del presente atto:  
il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale esperita con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016, (allegato A);  
lo schema di lettera d'invito (allegato B);  
il modello di offerta (allegato C) e le dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000 (allegato D);  
di indire per il giorno _30/07/2018___ alle ore __12,00_____ la Gara per l’affidamento del 
Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 01/01/2018 - 31/12/2022 esperita con 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  
di dare atto, che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alì, nonché sul 
sito web www.comune.ali.me.it e per avviso sulla G.U.R.S.;  
di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice, presieduta dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari, i cui membri esperti, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 
n. 50/2016, verranno nominati con apposita determinazione del Responsabile del Servizio. 

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Economico - 
Finanziaria, in virtù della determina sindacale n. 2 del 02.01.2018 di 
attribuzione delle funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha 
proceduto a liquidare la somma di € __________. 
 

 


