
  UNIONE DEI COMUNI 
“VALLE DEL PATRI’” 

 
DETERMINA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZI ARIA 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’ESPLETAME NTO DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA DAL 01.01.2015 – 31.12.2019. 
 
L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di Dicembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con delibera consiliare n. 8 del 28.11.2014 esecutiva, è stato approvato lo schema di 
convenzione e i criteri di aggiudicazione per il servizio di Tesoreria per il periodo 2015-2019; 

Ritenuto dover procedere alla scelta del contraente con una procedura ad evidenza pubblica a norma 
dell’art. 210 del D.Lgvo n. 267/00, nell’ambito degli Istituti di Credito autorizzati a svolgere l’attività 
prevista dall’art. 10 del D.Lgs n. 385 del 01.09.1933, come espressamente previsto dall’art. 59 del 
regolamento di contabilità vigente nel Comune; 

Visto il bando di gara predisposto dall’Ufficio competente che forma parte integrante della presente 
determina e con il quale si è previsto come procedura di gara il sistema del pubblico incanto ex art. 23 
comma 1 lett. “B” del D. Lgs 17.03.1995 n. 157; 

Visto lo schema di convenzione; 

Visti i criteri di aggiudicazione; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia 

DETERMINA 

- Di procedere all’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio di tesoreria per il 

periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla stipula del contratto di affidamento, mediante asta 

pubblica ai sensi del comma 1 lett. “B” dell’art. 23 del D.Lgs del 17.09.95 n. 157; 

- Di pubblicare il bando di gara all’albo pretorio del Comune per giorni 15 ; 

Castroreale 02.12.2014     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ___________________________ 

 

 

 

 

 



UNIONE DI COMUNI 

“VALLE DEL PATRI’” 
DETERMINA  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZI ARIA  

 

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
Atto. N.   2                                                                                  Del  02.12.2014                                                                                                       
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2015 – 31.12.2019. 
 

REGISTRO GENERALE 

 
Codice             art.  
 
Competenza                               Residue 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a 

norma dell’art. 6, comma 11,  legge 127/97 e 

successive modifiche ed integrazioni, recepita dall’art. 

2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita: 

“I provvedimenti che comportano impegni di spese 
sono trasmessi al Responsabile del servizio 
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria” 
 
ATTESTA 

 
La regolarità contabile e la copertura 
finanziaria della spesa complessiva di 
 
 
€   
 
 
 
Impegno n° _______________ 

 
Somma stanziata                   € 
Variazioni in aumento          € 
Variazioni in diminuzione    € 
Somme già impegnate           € 
Somme disponibile                € 
 
 
Somma impegata con atto 
__________________ 
 
n°_____ del ___________     
 
Castroreale, lì   02.12.2014 
                     Il Responsabile del servizio 
                     
   
                        _____________________ 

 
 

 

 


