
COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale ll.470 del 16.12.2016 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DJ TESORERIA COMUNALE PER 
UN PERIODO DI ANNI 3 

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre in Sgurgola, nel proprio 

ufficio, Rita CARATELLI, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria. 

Il Responsabile del Servizio 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 13 del 21/0712016 con il quale e stato nominato 
Responsabile del Servizio e titolare di posizione organizzativa;
 

Vista la delibera della G.C. n. 62 del 20 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
 
quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;
 

Visto D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 13 del 2016, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
responsabile del servizio finanziario; 

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'indizione di una procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio di Tesoreria; 

VISTO 11 combinato disposto dell'art.192 del D.lgs.267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 
50/2016 in base al quale, prima dell'avvio delle procedure ,di affidamento dei contratti pubblici, 
l'Ente in conformità ai propri ordinamenti, determina di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RAVVISA TA l'opportunità di procedere all'appalto del servizio mediante procedura negoziata ai 
sensi dell'art, 36, comma 2, letto b), del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato e di aggiudicare mediante il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.1gs. 50/2016; 

RITENUTO di procedere all'individuazione e selezione degli operatori economici idonei da 
invitare alla procedura negoziata di che trattasi "tramite indagine di mercato mediante avviso 
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, 
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 
offerta" , così come previsto dall'art. 216, comma 9, del D.lgs.50/2016 . 

VISTO l'allegato schema di "ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - PROCEDURA DA INDAGINE DI 
MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ex art . 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. 
50/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNI 3" (allegato A) e 
Istanza di partecipazione (Allegato B) che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 

PRECISATO che l'avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 
alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare il 
servizio de Tesoreria del comune per anni 3 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs, 50/2016; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DETERMINA 

1.	 di avviare la procedura di selezione del contraente per l'affidamento del servizio di 
Tesoreria di cui alle premesse; 
2. di approvare: lo schema di "ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIP ARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - PROCEDURA 
DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ex art. 36, comma 2, 



la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

Inserire detta determinazione nella raccolta di cui ali 'art. 184, comma 3 del T.V. 18 agosto 
2000 n. 267, inviandone copia all'Ufficio Finanziario, e alla Giunta Municipale. 

Sgurgola, li 16112/2016 

TI Responsabile del Servizio 
1Jo Caratelli Rita 

VISTO DI ESECUTNITA' 

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 151 - comma 4 - 153 comma 5 e 183 del T.U. 267/2000, la 

sottoscritta, Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria, appone visto di regolarità contabile 

sulla presente determinazione, attestando che la spesa prevista in questo atto trova adeguata 

copertura finanziaria su apposito capitolo/intervento del bilancio. 

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.V. D.Lgs. 267/2000 il provvedimento è esecutivo 

Sgurgola, lì 1611212016 

Il Responsabile del Servizio 
T ~ Caratelli Rita 

fOfO
N. _(}-"-..-..I\..__ del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio. 

Copia della presente determinazione, viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma l della legge 69/2009 nel sito Internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line, e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs . 

267/2000. 
'Z 3 01 C. 2015 

Sgurgola, lì _ 

Il Responsabile del Servizio 
T.G Caratelli Rita 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, lì ). b~ ) 2.- 20J b 


