Prot.n.2778 del 22/10/2018
UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI
COM UN I di M I SS AN ELLO –ROCCAN OV A- S AN CHI RI CO RAPARO - S AN T’ARCAN GELO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIO AGRI

Numero 4 del 17.10.2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
2018/2021. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Ottobre, alle ore 12:30 nella sala
della Giunta dell'Unione dei Comuni Medio Agri si è riunita la Giunta:
SINISGALLI FILIPPO
PARISI VINCENZO NICOLA
BORNEO CLAUDIO
GIULIO EMANUELE

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
COMPONENT E
COMPONENTE

presenti n.3

P
P
P
A

assenti n. 1
IL PRESIDENTE

Risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto:
Partecipa il Segretario p.t. dell’Unione D.ssa Assunta FONTANA.
Sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
F.to del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE
che l’Unione dei Comuni Medio Agri a mezzo deliberazione di Giunta n. 3 del 31.07.2018 aveva dato
inizio alla procedura di evidenza pubblica ai fini della stipula del contratto di tesoreria per il periodo
201/2021;
ATTESO CHE
siano state espletate tutte le procedure di evidenza pubblica e che la gara sia andata deserta così come
si evince da determina n. 51 del 06.09.2018 e determina n. 57 del 11.10.2018;
RITENUTO
opportuno procedere all’affidamento diretto così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a del
codice degli Appalti;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 165/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Medio Agri;
Con voti unanimi dei presenti
DELIBERA
Di Avviare trattativa diretta di cui all’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016;
Di Autorizzare l’Arch. Filippo Sinisgalli, cui è affidata la Presidenza pro tempore alla stipula della
convenzione;
Di Demandare al Presidente pro tempore tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al
presente provvedimento;
Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario dell’Unione

f.to Arch. Filippo Sinisgalli

f.to dr.ssa Assunta Fontana

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal
22/10/2018

vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino

al

06/11/2018dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.
Il Segretario dell’Unione
F.to dr.ssa Assunta Fontana
Il responsabile del servizio
Visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione
 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive
modifiche ed integrazioni);
 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su
indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche
ed integrazioni).
Missanello, Lì 22/10/2018
Il Segretario dell’Unione
F.to dr.ssa Assunta Fontana
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Missanello, lì 22/10/2018

COPIA
Il Segretario dell’Unione
dr.ssa Assunta Fontana
il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e leggi collegate.
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