
 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
  SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO E TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE N.   191    DEL      20.02.2013 

OGGETTO: INDIZIONE GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  

  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10.01.2013.   

  RETTIFICA AVVISO DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale 

veniva prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 

giugno 2013; 

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si 

intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come 

riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di 

effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 

somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la quale, 

ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai 

sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012,  e venivano individuati 

i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i 

relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 

conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria, Economato e 

Tributi, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra 

l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Vista la Determinazione n. 6 del 10.01.2013, con la quale si indiceva gara con il 

sistema del pubblico incanto del Servizio di Tesoreria Comunale, e venivano 

approvati in allegato gli atti tecnici; 



 

 

 Considerato che dall'esame dell'avviso di gara è emerso che per mero errore 

formale è stato omesso, rispetto ai precedenti bandi, il richiamo al dettato dell'art. 

52, comma 61, della legge 448/2001, che disciplina il cd. "passaggio di cantiere" 

dei dipendenti che svolgono l'attività di riscossione; 

 Ritenuto di dover di conseguenza rettificare in parte qua il bando di gara, 

uniformandolo a quanto stabilito dalla legge e già stabilito nei precedenti 

esperimenti di gara; 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Rettificare il bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale 

approvato ed allegato alla Determinazione n. 6 del 10.01.2013, aggiungendo - a 

proposito dell'istanza di partecipazione alla gara contenuta nella busta "A" - la 

seguente lettera "p): di essere a conoscenza dell'obbligatorietà delle disposizioni 

normative di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 112/1999, integrato dall'art. 52, 

comma 61, della legge 448/2001, sulle misure a sostegno dell'occupazione"; 

2. Resta fermo quant'altro disposto con il bando di gara approvato con la citata 

Determinazione n. 6 del 10.01.2013; 

3. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 

pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno di spesa. 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 20 febbraio 2013 

 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       RAGIONERIA ECONOMATO TRIBUTI 

                  DR.SSA MARIA TOPO 


