
 

                                          COMUNE  DI CALITRI 
                                                           (Provincia di Avellino) 

 
 

COPIA 
 
Registro Generale n. 164 del 06-03-2020 
 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA CONTABILE - FINANZIARIA 
 

N. 17 DEL 06-03-2020 
 

RAGIONERIA 
 

Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2020-30.06.2023 - PRESA ATTO 
VERBALE DI GARA DESERTA.  CIG: 8174883ED9  

 
 

 IL RESPONSABILE 
 

-nominato con decreto sindacale  nr. 03 del  15/05/2019 
 

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale, presupposto per 
l’avvio di procedimento di gara; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva modificato lo schema di convenzione originariamente approvato; 
- con propria determinazione n. 2 del 24/01/2020 veniva indetta la gara d’appalto per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni tre decorrenti dal 
01/07/2020, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/16) con il criterio 
qualità/prezzo (ex art. 95 D.Lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli atti di gara; 
- tutta la documentazione di gara veniva pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di 
Calitri, nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” nell’area “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale https://www.comune.calitri.av.it/ e sulla G.U. -5° serie speciale- n. 9, a far 
data dal 24/01/2020, con indicazione del termine entro cui dovevano pervenire le offerte; 
- entro il termine perentorio stabilito (ore 12:00 del 21/02/2020) non sono pervenute offerte, come 
risulta da verifica condotta sulla piattaforma ASMECOM della ASMEL Consortile s.c.a r.l. 
attraverso la quale era stata avviata la procedura di gara; 
- non essendo pervenute offerte, non si è proceduto a nominare la commissione di gara; 

 
VISTI: 

• l’art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica; 
• il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di 

Tesoreria; 
• la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica; 
• il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di Contabilità; 
 

DATO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione (21/02/2020 – ore 12:00) non risultavano 
pervenute offerte; 
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VISTO il verbale del 21/02/2020 - ore 13.00 – con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, 
rilevato che nessuna offerta risultava pervenuta nei termini previsti, dichiarava la gara “DESERTA”; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. 
Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

1- Di approvare il verbale di gara deserta redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 
21/02/2020 – ore 13:00, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2- Di dare atto che la gara mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/16) con il criterio 
qualità/prezzo (ex art. 95 D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01.07.2020 – 30.06.2023 (CIG: 8174883ED9), è stata dichiarata deserta. 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 
F.to  Raho Rosario F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 
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AREA CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il 
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si 
verifica altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della 
compatibilità dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

 
Lì            
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA 
                  F.to Rag. Teresa Di Napoli 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                                           F.to Dott.ssa Carmen PASTORE 

  
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-03-2020 al 21-03-2020. 
 
Calitri lì, 06-03-2020 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to Raho Rosario 
 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Calitri lì, 06-03-2020 
 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Dott.ssa Carmen  PASTORE 




