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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI 
 

N°  20 del 07.06.2022 
 

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni tre presumibilmente per il periodo dal  

01/07/2022 al 30/06/2025 - CIG: ZE1361C4C7 – Approvazione verbale di gara. Presa d’atto gara deserta 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 36 del 13/11/2020 con la quale la scrivente è stata 

nominata 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 propria determinazione n. 12 del 22/04/2022 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 06/06/2022 alle ore 18.00 il termine per la presentazione dell’offerta e il 07/06/2022 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 sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sulla GURS parte seconda  

e terza ; 
 

VISTO il verbale di gara redatto il 07/06/2022, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, dal quale si evince che nel termine fissato per la recezione “ NESSUNA OFFERTA E’ 

STATA PRESENTATA”;  

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE il verbale redatto in data 07/06/2022, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

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

presumibilmente per il periodo dal  01/07/2022 al 30/06/2025  è stata dichiarata deserta. 
 

                                                                                           

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                        Rag. C. Morici 

                                          _____________________________ 

Reg. Gen. 
 

n°  ______________ 
 

del ______________ 
 

  

http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

 
   

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – 

  (comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con  

    L.R. n°23 del 7 settembre 1998) 

 

 Lascari ____________________ 

 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             Rag. C. Morici               

                                           ______________________________________________ 

   

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal _____________________. 

 

 Lascari, lì __________________ 

 

  Il Messo Comunale           Il Segretario Comunale Capo 

 

_____________________________                      _________________________________ 


