COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE

N. 170

NORBELLO 31/12/2013

OGGETTO: Appalto Servizio di Tesoreria. Periodo: 01/07/2013 – 31/12/2017.
definitiva.

Aggiudicazione

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11/7/2013 veniva approvato
il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 - Relazione previsionale e programmatica e
Bilancio pluriennale 2013/2015;
VISTO il decreto n. 3 adottato dal Sindaco in data 02/01/2013 con il quale si conferisce l’incarico e
le funzione di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE;
VISTO il decreto n. 16 adottato dal Sindaco in data 30/12/2013 con il quale si conferisce l’incarico e
le funzione di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE per il 2014;
VISTA la delibera del C.C. n° 5 del 21/03/2013 avente ad oggetto: “Servizio di Tesoreria
Comunale. Direttive nuovo affidamento periodo: 01/07/2013 - 31/12/2017, con la quale si
impartivano opportune direttive al Responsabile del Servizio finanziario ed utilizzando i criteri
sottoelencati:
- valutare il possesso dello sportello entro un raggio di Km. 15 dalla Sede Comunale,
anche non esistente al momento dell’offerta, ma con l’impegno da parte dell’istituto, a pena di
esclusione, di aprire e rendere operativo lo sportello entro un congruo termine, quantificato in sei
mesi dalla stipula della convenzione;
- altri criteri che tengano in debito conto, sia l’aspetto economico e che attenuino il più
possibile i disagi dell’utenza;
CONSIDERATO CHE, nelle more dell’espletamento della gara, l’affidamento del servizio è stato
affidato direttamente al Banco di Sardegna S.p.A. sino al 30.06.2013, per cui si rende necessario
procedere con celerità all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale nel rispetto del citato art. 210 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATA la propria Det. n° 103 del 22.07.2013, mediante la quale si provvedeva ad indire,
una procedura aperta per il conferimento in gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, con il
metodo di cui agli artt. 73, lett. C) e 76 del R.D. n°827/24, , con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, da esperire con l’osservanza delle modalità previste dal D.lgs
n°163/2006 con applicazione degli articoli 65, 68 e 225;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 131 del 18/09/2013 si provvedeva a nominare la
Commissione Giudicatrice;
VALUTATO che la Società aggiudicataria risulta essere il Banco di Sardegna S.p.A., con sede in
Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, la quale ha ottenuto il punteggio finale di 58;
OSSERVATO che con propria determinazione n. 136 in data 30/09/2013 veniva fatta
l'aggiudicazione provvisoria;

DETERMINA
- di provvedere all'aggiudicazione definitiva, in favore del Banco di Sardegna S.p.A., con sede
in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n. 1, della gara relativa all’appalto del Servizio di Tesoreria
Comunale – periodo: 01/07/2013 – 31/12/2017;
Di trasmettere la presente determinazione al Banco di Sardegna S.p.a. per procedere alla
firma della convenzione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Quirico Mura)
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