
 

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E 

DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA 

DI ASTI 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

n.09   del 06/11/2014 
 

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale. Approvazione bando di gara e criteri di valutazione 

delle offerte. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO che con delibera dell’Assemblea Consortile n. 09 in data 25/09/2014, esecutiva, 

veniva approvata la bozza di convenzione per il servizio di Tesoreria. 

 

 

VISTI 

- l’art. 208 e ss. Del Titolo V del D.Lgs.  267/2000 s.m.i. in materia di servizio di tesoreria; 

- la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica; 

- la delibera dell’Assemblea Consortile n. 09 in data 25/09/2014, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di 

tesoreria per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2019; 

 

PRESO ATTO 

- che si rende necessario procedere 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 giusta il 

quale “l’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza 

pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con le modalità che 

rispettino i principi di concorrenza”; 

- che la medesima deliberazione demandava allo scrivente tutti gli adempimenti necessari per 

l’affidamento del servizio di tesoreria; 

 

VISTI  

- il Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di tesoreria (Allegato A) 

- il Bando di gara per l’affidamento del servizio di  tesoreria ed in particolare i criteri generali 

di aggiudicazione in esso indicati (Allegato B); 

 

RITENUTO gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del 

servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità; 

 

RITENUTO pertanto di approvare gli stessi in modo da dar corso alla procedura per l’affidamento 

del servizio in questione; 

 

VISTO il Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

 



DETERMINA 
 

DI APPROVARE  

 

- il Capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di tesoreria (Allegato A) parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione; 

- il Bando di gara per l’affidamento del servizio di  tesoreria ed in particolare i criteri generali 

di aggiudicazione in esso indicati (Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

DI DARE ATTO che il bando sarà pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente 

ed in modo da assicurane idonea conoscibilità; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative 

procedure” che: 

- il fine che con il contratto di tesoreria si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli 

specificati nella convenzione approvata con delibera dell’Assemblea Consortile n. 09 in data 

25/09/2014; 

- la forma del contratto sarà una scrittura privata e sarà sottoposta a registrazione solo in caso 

d'uso, ai sensi dell'art.5-2° comma del D.P.R. 26/10/1972, n.634; 

- clausole essenziali sono quelle previste nella suddetta convenzione; 

- la modalità di scelta del contraente è: procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui al D.Lgs. 163/2006, determinata in base agli 

elementi esposti nel capitolato d’oneri. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Dott. Mario Smimmo 

 
 

  

 

ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Smimmo Dr. Mario - Direttore Amministrativo e  Responsabile del 
Servizio Finanziario - accertata la disponibilità finanziaria, dichiara eseguibile la 
presente determinazione. 
 
Li,  06/11/2014 
 
      Il Direttore Amministrativo 
                              

Travelmate
firma

Travelmate
firma


