Determinazione del Dirigente
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determ. n. 1031 del 18/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2023.
DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA. CIG 7646171BE8.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che:

•

con determinazione dirigenziale a contrattare n 791 del 10/10/2018 è stata attivata procedura ad
evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 1/1/2019 –
31/12/2023;

•

alla scadenza fissata per le ore 12.00 del 16/11/2018 non è pervenuta alcuna offerta;

la procedura di gara in oggetto, come previsto dal Codice dei contratti pubblici in vigore, è da dichiarare
deserta .
Viste:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018, avente ad oggetto “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018-2020: nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione;

•

la deliberazione di G.C. n. 98 del 3/05/2018 avente per oggetto: “Piano esecutivo di gestione/piano
dettagliato degli obiettivi 2018/2020” ;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei dirigenti
DETERMINA

1. di dichiarare deserta, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di gara ad evidenza
pubblica, attivata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1/1/2019 –
31/12/2023, con determinazione dirigenziale a contrattare n 791 del 10/10/2018 - CIG 7646171BE8;
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2. che con successivo atto verrà adottata nuova determinazione a contrattare per l'affidamento del
servizio in oggetto;
3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 2019/2018
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Oggetto: PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2023. DICHIARAZIONE DI
GARA DESERTA. CIG 7646171BE8.

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 14/12/2018
Sottoscritto dal Funzionario
(IANZANO ANGELA)
con firma digitale
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