COMUNE DI VILLAVALLELONGA
Provincia di L’Aquila
C.F. 00207820663

tel. 0863/949117 0863/949118 fax 0863/949600
UFFICIO RAGIONERIA
N. 100 del Registro generale

DETERMINAZIONE
DEL 15-03-2016

Oggetto:

N. 5

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01.01.2016 - 31.12.2020-SECONDO ESPERIMENTO-PRESA
D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA (CIG. Z3A17AB7A3)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 28 novembre 2015,
esecutiva ai
sensi di legge, con la quale:
 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il
periodo 01/01/2016-31/12/2020, previo espletamento di gara mediante procedura
aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del Regolamento comunale di
contabilità;
 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai
sensi dell’articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 è stato demandato al Responsabile del Servizio Finanziario l’indizione delle
procedure di gara per l’affidamento del servizio;
Vista la propria precedente determinazione n. 3/27 del 04/02/2016 con la quale ai sensi
dell’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, è stata adottata apposita determinazione a contrattare
per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, secondo
esperimento- le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con

delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 28 novembre2015 oltreché negli schemi di
bando di gara e disciplinare di gara allegati al predetto atto;
che ai sensi e per gli effetti della citata determinazione si è provveduto a garantire la
pubblicità della gara mediante pubblicazione:
- all’Albo Pretorio Comunale online ;
- sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.villavallelonga.aq.it;
che inoltre ai fini del bando erano stati fissati i seguenti termini:
- ore 13:00 del giorno 11/03/2016 per la ricezione delle offerte;
- ore 10:00 del giorno 14/03/2016 per l’espletamento della gara.
Dato Atto che nel giorno fissato per la ricezione delle offerte non risulta pervenuto
nessun plico al
protocollo comunale riguardante la gara di che trattasi;
Che non essendo state presentate offerte non si è proceduto alla nomina della
commissione di gara;
Visto il verbale di gara deserta redatto dal responsabile del procedimento di gara in data
14.03.2016;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale redatto dal Responsabile del Procedimento della gara in
data 14.03.2016, allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria-secondo
esperimento- per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020, previo espletamento di gara
mediante procedura aperta è stata dichiarata deserta
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OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01.01.2016-31.12.2020 – (CIG
Z3A17AB7A3)-SECONDO ESPERIMENTO.
– VERBALE DI GARA DESERTA L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 10:00, presso la
Sede Comunale di Piazza Olmi, il Presidente della commissione di gara,
Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Villavallelonga n. 35 del 28/11/2015,
esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione per il servizio
di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020;
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 3 del
09/12/2015 si stabiliva di procedere alla scelta del contraente mediante la “procedura
aperta” di cui all’art. 3, comma 37 ed all’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n.
163 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 della medesima norma e, contestualmente, venivano
approvati il bando di gara, il disciplinare e gli allegati A e B;
- tutta la documentazione di gara è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di
Villavallelonga e sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto dei Marsi a far
data dal 09/12/2015, con indicazione del termine entro cui dovevano pervenire le
offerte;
- entro il termine perentorio stabilito (ore 12:00 del 27/01/2016) non sono pervenute
offerte, come risulta da verifica condotta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
San Benedetto dei Marsi;
- non essendo state presentate offerte.
- Con determina del responsabile del Servizio Finanziario n. 4 de 04.02.2016, si
stabiliva di procedere alla scelta del contraente mediante la “procedura aperta” per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo intercorrente tra la
data della formale aggiudicazione ed il 31.12.2020-secondo esperimento;
- Che la documentazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale dell’Ente a far data dal 06.02.2016, con indicazione del termine entro cui
dovevano pervenire le offerte;
- Che entro tale termine stabilito ( ore 13,00 dell’11.03.2016) non sono pervenute
offerte, come risulta da verifica condotta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Villavallelonga;
- Che non essendo state presentate offerte non si è proceduto a nominare la
commissione di gara e pertanto il presente verbale viene redatto dal Responsabile del
Procedimento della Gara;
Quanto sopra premesso e considerato
Si dà atto che nessun plico contenente offerte riguardanti la gara di cui all’oggetto, risulta
pervenuto nei termini prescritti dal bando al protocollo comunale e, pertanto, si dichiara
la gara deserta.
IlResponsabiledel cedimento
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PISEGNA RAG. NICOLETTA
____________________________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal
.
Villavallelonga, li
Il Segretario Comunale
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