
COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

 Cig: ZA7383E3D4

DETERMINAZIONE

N. Area 48   del 07-12-2022

N. Generale 830   del 07-12-2022

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 36 del 13/11/2020 con la quale è stata nominata la
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi;

PREMESSO che
con delibera di C.C. n. 58 del 29.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di
convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni tre, dando
atto che la gara verrà espletata con procedura  aperta sulla base del criterio del minor prezzo
sull’importo a base d’asta fissato in € 12.500,00 quale canone annuale e per l’importo complessivo
di € 37.500,00 oltre IVA;
con determinazione del Responsabile dell’Area Economico finanziaria e Tributi n. 42 del
02/11/2022 è stata avviata la procedura per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale
secondo le modalità, i criteri ed i principi contenuti nell’art. 30 e 60 del D.Lgs 50/2016, con
procedura aperta da espletare tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (ME.PA.) con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo espresso in
ribasso percentuale sull’importo fissato a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice deli
appalti, e contestualmente sono stati approvati lo schema del bando/disciplinare di gara con i
relativi allegati ed è stato fissato al 05/12/2022 alle ore 18.00 il termine per la presentazione
dell’offerta e il 06/12/2022 alle ore 10.00 per l’apertura delle buste contenente l’offerta;

ATTESO che gli obblighi di pubblicità sono stati assolti mediante la pubblicazione del
Bando/Disciplinare di gara con i relativi allegati  e schema di Convenzione sul Sito Internet
Comune nella sezione trasparenza, all’Albo On Line del Comune e con la pubblicazione dell’avviso
di gara sulla GURS parte seconda e terza ;

VISTO il verbale di gara redatto il 06/12/2022, che si allega al presente atto per farne parte

Oggetto:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Comune di Lascari (PA) - Determinazione n. 830 del 07-12-2022 - Pag. 1

Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni tre presumibilmente
per il periodo dal  01.01.2023 al 31.12.2025 - CIG: ZA7383E3D4 -IMPORTO
A BASE D'ASTA: EURO 37.500,00 oltre IVA. Approvazione verbale di gara.
Presa atto gara deserta



integrante e sostanziale, dal quale si evince che nel termine fissato per la recezione “ NESSUNA
OFFERTA E’ STATA PRESENTATA”;

PROPONE

DI APPROVARE il verbale redatto in data 06/12/2022, che si allega al presente atto per farne1.
parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per durata di2.

anni tre presumibilmente per il periodo dal  01/01/2023 al 31/12/2025  è stata dichiarata
deserta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ROSANNA TARAVELLA
(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Il Responsabile dell'Area

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

ROSANNA TARAVELLA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

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”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento ROSANNA TARAVELLA,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESP.LE DELL'AREA
RAG. CATERINA MORICI
(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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COMUNE DI LASCARI
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Preliminare Determina n. 16 del 06-12-2022

 RAG. CATERINA MORICI

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità tecnica

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 07-12-2022

Il Responsabile dell'Area
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Oggetto:

Il RESP.LE DELL'AREA

  Lascari, 07-12-2022

RAG. CATERINA MORICI

Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni tre presumibilmente
per il periodo dal  01.01.2023 al 31.12.2025 - CIG: ZA7383E3D4 -IMPORTO
A BASE D'ASTA: EURO 37.500,00 oltre IVA. Approvazione verbale di
gara. Presa atto gara deserta

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE

N. 48  del 07-12-2022

N. Generale 830  del 07-12-2022

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 48 del 07-12-2022, con n. gen. 830 del 07-12-2022,
viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal 07-12-2022.

N. Reg. Albo: 1394




