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UNIONE dei COMUNI MEDIO AGRI 
PROVINCIA di POTENZA 

Servizio Finanziario 

 

 

DETERMINAZIONE N. 57 DELL’ 11.10.2018 

 

 

OGGETTO: 

GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DELL’UNIONE PER IL PERIODO 2018/2021 . APPROVAZIONE VERBALE DI 

GARA  

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

VISTO il d.Lgs. 23/06/2011, n. 118; 

VISTO il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA  

la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 3 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di 
legge/immediatamente eseguibile, con la quale: 

è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2021, previo 
espletamento di gara mediante procedura aperta; 

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; 

sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 

sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 
provvedimento; 

RICHIAMATA 

inoltre la propria determinazione n. 51 del 06.09.2018, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento, 
mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria dell’Unione dei Comuni Medio Agri per il periodo 
2018/2021 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati; 

TENUTO CONTO  

che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’operatore economico che avesse presentato la migliore 
offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione: 

n. 56 in data 11.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
per l’espletamento della gara d’appalto; 

TENUTO CONTO che nella seduta tenutasi: 

il giorno 11.10.2018 alle ore 17:00 per l’esame della documentazione amministrativa, l’ammissione degli 
offerenti; per la valutazione delle offerte tecniche; per la valutazione delle offerte economiche, l’individuazione 
delle offerte anomale e la proposta di aggiudicazione; si è svolta la procedura aperta per l’affidamento del 
servizio in oggetto; 

VISTO il verbale di gara andata deserta; 



 

ATTESO che nessuna offerta sia pervenuta; 

RITENUTO di dover approvare, con il presente provvedimento, l’allegato verbale di gara; 

 
 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il seguente verbale di gara andata deserta: 

Verbale n. 1 in data 11.10.2018, che si allega al presente provvedimento sotto le lettere A), quale parte integrante 

e sostanziale; 

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta 

generale. 

 

Missanello, li 11.10.2018 

 

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

        …………............................…………………. 

 
Timbro 


