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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 29-12-2017

OGGETTO: PROROGA TECNICA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

ØVisto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno
2017;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre
al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata
e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria,
Economato e Patrimonio, 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;
Ø  Vista la determina n. 158 del 05.02.2014;
Ø  Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2017 di
approvazione del nuovo schema di convenzione di Tesoreria Comunale;
Ø  Atteso i tempi necessariamente  richiesti  per l’espletamento  della gara
derivante dalla convenzione approvata;
Ø  Attesi i tempi della Stazione Unica Appaltante;

Attese i molteplici esperimenti di gara espletati negli anni per l’affidamento
del Servizio di Tesoreria andati tutti deserti, compreso la licitazione privata
andata anch’essa deserta;

 
Considerato che si rende necessario procedere alla proroga tecnica, alle
medesime condizioni,  al fine di  assicurare temporaneamente il servizio fino a
reperimento di nuovo contraente (principio di continuità dell’azione
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amministrativa ai sensi dell’art. 97 Costituzione) fissando prudenzialmente il
termine di scadenza, (considerati i tempi tecnici della S.U.A.) alla data del
30.06.2018 e  comunque fino alla data di subentro del nuovo affidatario, con
facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto nuovo affidamento
del servizio;
 
Considerati i Servizi collegati al Servizio di Tesoreria Comunale;
 

DETERMINA
 

Prorogare il Servizio di Tesoreria Comunale, per le premesse indicate
che qui si intendono ripetute e trascritte, fino alla data del 30.06.2018 e 
comunque fino alla data di subentro del nuovo affidatario con facoltà di
risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto nuovo affidamento del
servizio;
 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese per l’Ente
se non quelle già previste nel Bilancio di Previsione 2017/2019;
 
Disporre la trasmissione della presente al Tesoriere Comunale per l’accettazione
formale della proroga.
 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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