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N.64

REG, GEN. N.

DEL

DEL

OCGETTO; DEl'ERMINA A CONTRARIìE - APPIìOVAZIONE AVVISO ESPLOR^TIVO PER LA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PEIì L'AFFIDÀMEN'|O DEL SERVIZIO DI TBSORERIA

L'anno DUEMII-ADICIASSETTII il giomo TRE deì nese di AGOSI"O nel proprio ulficio

Il-. RESPONSAIIILE DIrt.L'AREA UCON OM ICA- lr IN ANZIA R lA

Visto il provvedinrento SjìrdacaÌe n 2 del 11l0ll20l1 di conl'erinento incarico di fìesponsabile Afea Econornica
finanziaria di questo Conlune;
Pfeso atto che è scaduta la convenzìone per iì servizio di tesoreria affidata con deìiberazioni di C. C. n. i7 del
28JI0i2008en. l4 deì 31/0312009 e ehe è stata concessa proroga sino al 3111012017.
Vista Ia deternina del |esponsabilc dell'AIea Econorrica lìnanziaria n. 72 del I2l08/2016 con quale è stato approvato il

bando dÌ gara per ì'affìdamento del servizio di tesorefia. periodo dal0lll0l20l6-31l12./2020,
Vista la deternina del lesponsabile dell'Area Economica Finanziafia n.71 del 29109/20l6 con la quaìe si e litenuto

necessa|io dichiararc dese|ta la seduta in |agione della Ìnancata presentazione di offerte:

Vistt la detennina deÌ r'esponsabile dell'Area Economica Iìinanzialia n. 82 del 06/10/2016 con la quaìe e stata esperita

rruova procedura dì gala;

Vista la detennina del fesponsabiÌe deldell'Area Bconomica Irinanziaria n. 103 del I 6/l l/2016 con ìa quale si è ritenuto
necessafio dichiafaì'e desefta la seduta in ragione della mancata presentazione di offerte:
Vista la delibera del Consiglio Conrunaìe n.55 del l911212013 con la quaÌe è stata approvata ìa noditìca deìla

convenziorre del servizio di tesoreria:

Vista la detefnlina deì r'esponsaì:ile dell'Area Économica Finanziaria n. 09 dei Ill0l/2011 con la quale è stata esperita

nuova procedula di gala;

Visto che ilbando digara relativo all'afficlanrento del scfvizio di'l'csorcria ConrLrnale è stato pubblicato all'Albo
Pretofio e sul sito web diquesto Dnte. nelle fbrne di ì-egge:

Dato atto che ilche entro il ternlinc previsto dal suddetto bando per la presentazione delle offerte nessuna offurta è stata

pf(scnlill:ì:

Visla la detelnrinan 2l del28102/2017 deì responsabile deìl'Area Economica Finanziaria di dichiarazione di gara

descrta;

Accertato chc l'aft. 2l0del D.l.gs. 26712000 dispone che I'affidanento del servizio di Tesoreria venlja effettuato

rrediante Ìe procedu|a ad evidenza pubblica stabilite daì Rcgolanrento di Contabìlità di ciascun Entc. coÌl

rrodalità clre rispettino i pr'ìncipi dclla concoffcnza e sulla base di una convcnzionc deliberata dall'o|gano

consiglìare dell'Ente:

Considefalo che si rende necessario ed ufgente avviafe la pìocedufa di affìdanlento del servizio di TesorcIin:

Visto l'articoìo 63 c. 2 de D.ì-gs 50i2016;

Vislo il R.D. n.244(1,1923 e del feqtivo fegolanrerlo diattlrazione appfovzìto cor R.D. 827/1924,ìe cui nornre crano

poste a Lrase della gara de qua:

COPIA DETERMINAZIONII DEL RBSPONSABILB
AII.EA ECONOMICO-FINANZIARIA

:<2D

Visto l'O.A.lìE.l-l-. vigente in Sicilia e il suo Regoìanento di attuazione:



Vista l: r igente nolrnaliva in ntaterja.

Visro il D- Lgs 50/20 t6:

Visro il D.Lgs J8 rsoslo 2000 n. lo-.

Vi\to il \ i-ccrìle |cgolarnenlo dci c,.:.:-": ;

Visro il vigcIte feror,jtncjìlo d: ia::j: .::r:

tLìtto ciò pfctìlcsso

Iìilevato che I'indir idi::z:"'::: i:i soggelii da invitare alla procedura Degozrata avverì.à rrediante indagine dr nre[cato,cor]sistente nell-accuisiz:on: di maniÈstazioni di interesse à cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redattoapposito arviso ntr:'i"3 :o schema dell'istanza cli rnan ifèslazione 
"d'r 

nteresse che Llnitanrente alla convenzrone del
'er.r.izio di le.r'r::.:: i::arno allcllti qrrlrle laftc i,ìtc,.ifînle . .osìa'ziaJc ,lclla dcrcr.rri'a a conlrilt."e c .li rpp-or.ru rn rrdcÌl ar,r iso;

l],:l:::,:T^*l:^l::i::.,]l:'ià pubbticaro ne 'Albo pfetorio on,iine e net siro inrernel ctet Conrune cli Naso per r5\rltrrrrur(r/ glornl consecutÌ\l e chc..nel caso ìn cui pervengano un elevato nurnero di nlanifòstazioni cli rntercsse. siprocederà cosi conre disciplinato cìall avviso della rnanifèstaiione cii indagrne di nlercato:

consideralo che successiranlenle- ai sensi dell'arr. 95. clel D.lgs. 5012016. la rnigliorc ofÈr.ta ver.rà seiezionata con iicIiterìo dell'ofÈrta ecoìonricamùnrè pìù \antasgiosa indir,ìcluatisulla base del rni-tìior r.apporto q ua litàlpr.czzo:

DI]TER\4INA

SLrlla scorla diqLlanto csprcsso in prernessa. che si intcnde clui ìntegralrnenrc rrpor.raro:

I di pfocederc all'al'tìdanlento del servizio cli tesorerìa. colr procedLìfa negoziata ai sensi deìl'arl. 61. connra z .del D Lgs 50/2016. preceduta da avviso pubblico di nr;rnifcstazione,lì inr"r.rr". con jl criterio cle 'of1èr.ra
econonricarrcnte piit vantaggiosa ildividuata sulla basc del nliglior rappono qu aliralprezl.o..

2 di approvarc l'avviso pubblico finalizzato all'indagine cli nercato per. la inclividLrazionc degI opcftìtonccononrici dat invilarc aìla procedLra ncgoziata cli iLri tr.anasi. noncie ii relatjvo,""J.iiu Ji=istunro..rr.
unila:::ente alla convenzionc clel servizìo cli lesoreria costituiranno parte integrantc e sostanziale dclladcrerr::::zione di applovazione cìcl l,avviso:

I di dare ::i'-':i; deno Avviso ii lelativo mociello di istanza e la convenzione del serviziodi resor.eria sarannopubbìr;:::: -'AIlo on line del comune di Naso nonché nel sito intcrnet cornunale pcl un periodo dr gg. l5(quin::c -'-':s-:---::r i e che verranno serezionati come indicato ne['avviso di incìagìnó di mercato;

4 di st:b: "' --: l:::-i:c- di Naso si fiscrvefà la fàcoltà di non p[ocedefe all'csplctarrento clella gar.a dr chet|anas: ::::- -:--:: .:- rrllcadure in qualsiasi [lonlcnto;

5' cii dare :::- : : : .:::.: ---::::ilssira-cri e 7.j00.00 annui pcr.un per.roclo cri anni .l c pr.ci,isra ner uirarcio criprer i:ie. = ::- _ - : : -_.::;ttlc l0l7_20 l. csecutivo de] corlrLlne c]t Naso;

6. di dare ::: --: I :: . -=:: : ,:r..ì del proceclinlento è la dott.ssa Ciuseppina Mangano.

I I lìesponsabile dell'Area
Econon.iica- Finatrziaria

f-.to dott. ssa Giuseppina Mangano



MUNIC-RIO CTTTA' DI NASO
Provincia rli Messina

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'ex aft. 55, comma
5' delfa l,egge 06.06.1990, n" 142 e successive rrodifiche ed integrazioni, con imputazione all'intervento:

Destinato per:

Impegno N.

Naso, li

Il Responsabile di Ragioneria
e del Seruizio Finanziario

D ott.sso G ìu sepp i rt 0 MA NGA N O

\



îe'irI NASo
Messina

attestazione dell' Addetto al I'Albo Pretorio;

CERTIFICA

pubblicata all'Aìbo Pretorio di qtresto Ente. per quindici giorrtr

del Registro PLrbblìcazion i.col n.

Il Segretario Generale
Doll.ssa Cormeh CALIO'

t
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v{uNfctPIC mHmk C{TT"A'r}n NASffi
CittÀ Maropotitana cti Messína. PARTITn IVA:003429608J8 

-_ 
oa,,. tosoil;iru*_FAX (094r) 961041

II, RESPONSABII,E DT I.AGICINEIITA E DII[, SERV{,,O F,IN,{NZÌAR'O

sulìa presente determinazi'òne,slé.pg€NE. 
1,r:ori aell,arr 1,51, conlma 40 e 147 bis, comma 1,,,

#ilÌ;3fJJ:::Î,ili'#w#"jilifl-l-awenuta''registrazionedetSeglentl

:"tfr::i x"?ìf:Ì ill',"": n D -r'. 7 8/200e,converriro con L. 1, 02/200e. il
regote di fi"--;ffi;" j" T^":ln.o"yma del pagamentr conseguenre at presenre

\ , progra:mazione dei flussi di cassa.

preventrvo
atto con le

Naso, lì

Il ResponsabiJe di Raoi
do tt. ssa

io Furanziario
Mangano

tno Nr.
Impeglo Beueficiario

'_'-. - _

Impofto Capitolo Destinàziooc


