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Prot. n. 557

DETERMINAZIONE n. 04 del 07/02/2013
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della gestione del servizio di Tesoreria del Comune di
Ponte Nizza per il periodo 01/01/2013 — 31/12/2017 a seguito gara mediante procedura ad
evidenza pubblica ex art. 30 comma 3 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. CIG Z B20731FD8.
PREMESSO
-che con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 28 settembre 2012 venne approvato lo
schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria comunale per la durata di anni
sei dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017;
-che con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 29 in data 14 novembre 2012 è
stata indetta una procedura ad evidenza pubblica ex art.30 comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per
l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2013 31/12/2017 da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
83 del medesimo D.Lgs. 163/2006, sulla base dei parametri fissati dal relativo bando di gara
approvato con la suddetta determinazione ;
- che in data 15/12/2012 si è tenuta la seduta della gara per l'affidamento in concessione del
servizio suddetto ;
- Visto il verbale di gara redatto in data 15/12/2012 ;
-Visto che la Commissione giudicatrice, a seguito della gara di cui trattasi, ha aggiudicato
provvisoriamente l'affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria comunale al
Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a. con sede legale in Piazza San Carlo n. 156 - 10121 TORINO e
Filiale in Via L. Mazza n.l 1 - 27057 VARZI ;

- Vista la propria determinazione n. 34 del 15/12/2012 di approvazione del verbale dì gara e
aggiudicazione provvisoria della gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Ponte Nizza per il
periodo 01/01/2013-31/12/2017;

- Ritenuto che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e
condivisibili :

- Acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi della ditta
aggi udi e atari a della gara ;
- Visto il provvedimento sindacale n. 02 del 27/07/2012 con il quale è stato attribuito l'incarico di
responsabile del servizio finanziario ;
-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ;
-Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ;
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ;
DETERMINA
1. Di aggiudicare, in via definitiva, Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a. con sede legale in Piazza
San Carlo n. 156 - 10121 TORINO e Filiale in Via L. Mazza n.ll - 27057 VARZI la
gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2013 -31/12/2017 ;
2. Di dare atto che la presente determinazione:
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta per il tramite del Segretario Comunale;
va pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore finanziario.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Bricioli)
f

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica che copia della presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune oggi 07/02/2013 e vi
rimarrà fino al 22/02/2013, per giorni quindici consecutivi.
Lì, 07/02/2013

r\a Responsabile del S

