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UFFICIO FINANZIARIO-TRIBUTI 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.67   DEL  16/12/2014 

 

Registro Generale nr._________del_________________________________ 
 

OGGETTO : Indizione gara servizio Tesoreria Comunale 

 

PREMESSO:   
 

Che  al fine di individuare un soggetto a cui affidare il servizio di tesoreria, il Consiglio 
Comunale con delibera n. 3, adottata nella seduta del 05/05/2014, approvava lo schema di 
convenzione e demandava a quest’Ufficio per gli atti consequenziali; 
 

Che con il medesimo atto si deliberava di esperire apposita gara di licitazione privata; 
 

Considerato che occorre stabilire i criteri di valutazione delle offerte per l'affidamento del 
servizio di che trattasi; 
 

Ritenuto di dover applicare il criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 al fine di 
individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente; 
 

Dato atto,  inoltre, che i parametri e i corrispondenti punteggi attribuibili vengono definiti 
nell’allegato capitolato speciale di appalto; 
 

Ritenuto,  pertanto, dover procedere all’indizione della gara  con procedura ristretta (ex 
licitazione privata); 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Riscontrata la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura; 
 

d e t e r m i n a 
 di indire così come con la presente indice e per le motivazioni in narrativa espresse che 
qui si intendono riportate per formarne parte integrante e sostanziale, gara con procedura 
ristretta (ex licitazione privata) per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 
periodo dalla stipula dell’atto fino al 31/12/2018, con aggiudicazione all’istituto di credito 
migliore offerente, tenuto conto dei parametri stabiliti nell’allegato capitolato speciale di 
appalto. 
 

 
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                  (Rag. Antonella  Marino) 
 

http://www.comune.laureanacilento.sa.gov.it/


 
 

N°_______ del Registro delle 

 
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio online  sul sito dell’Ente 

www.comune.laureanacilento.sa.it dal ______________ e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al termine. 

 

Laureana Cilento,                  / 2014 
 

                                                                    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                     _______________________________________ 
 

 

http://www.comune.laureanacilento.sa.it/

