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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(libero Consorzio Comunale di Ragusa)
SERVIZIO FINANZIARIO
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DETERMINAZIONE N.
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REGISTRO GENERALE N.
CIG: ZC322EDE98

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2020. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELL'AREA EC. FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il d.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii..;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Premesso che:

il Sindaco, con provvedimento n. 2 in data Bl/eH/2018, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi
dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi
2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/2/2018 è stata approvata la
convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2018 - 31/12/2020;
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 150 del 26/3/2018, veniva indetta la gara
mediante procedura aperta ed approvati gli atti di gara veniva stabilito di procedere alla scelta

del contraente mediante procedura aperta a norma dell'articolo 95 della legge n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta econom,camente più vantaggiosa
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26/11/2007, e che
pertanto si può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
Individuati i seguenti soggetti ritenuti in possesso di idonei requisiti di professionalità e di
esperienza nelle materie oggetto del contratto:
D.ssa Morello Maria Rita (Presidente)
Dott. Salvatore lucolano (membro)
Sig. Amato Cosima (Membro)
Acquisita la disponibilità dei soggetti

interes~ati;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice della gara
per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo
1/7/2018 - 31/12/2020, la quale sarà composta dai seguenti componenti:
•

Presidente: D.ssa Morello Maria Rita

•

Componente: Dott. Salvatore lucolano

•

Componente: Sig. Amato Cosima (componente verbalizzante).

2. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo
Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

II'Area Ec. Finanziaria
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