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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 416 DEL 28-05-2019

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER ANNI 5 -
APPROVAZIONE BANDO DISCIPLINARE DI GARA, MODELLO N. 1
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE -RETTIFICA DETERMINA N. 388/2019 -
CIG 791060341B – CPV 6600000-6 – NUMERO GARA 7437369

Premesso che:

Vista la propria determina a contrarre n. 388 del 16/05/2019 con la quale si è proceduto
all’approvazione degli atti progettuali ed alla prenotazione dell’impegno spesa per l’indiz<ipone della
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di per la gestione del Servizio di Tesoreria
Comunale, CIG 791060341B – CPV 6600000-6 – NUMERO GARA 7437369;

Vista la propria nota protocollo 8357 del 16/09/2019 con la quale si trasmettevano alla CUC la citata
determina 388 e gli allegati atti progettuali approvati per la predisposizione degli atti consequenziali;

Ricevuti con nota protocollo 8809 del 24/05/2019 dalla CUC gli elaborati Bando – Disciplinare di
Gara e Modello N.1 Dichiarazioni sostitutive integrative;

Rilevato che per mero refuso di stampa nel prospetto economico approvato con determina 388 del
16/05/2019 per il calcolo degli importi alla pagina 2 veniva indicato l’importo complessivo dell’appalto
in 720.000,00 (errato) in luogo di 600.000,00 (esatto) ed inoltre il periodo luglio 2018 – giugno 2023
(errato) in luogo di 2019-2023 (esatto) e che pertanto apparto opportuno rettificare;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/12/2017 di
procedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale, secondo le norme del D.lgs. n . 50/2016

previste per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/ 2016 il presente atto deve essere pubblicato
anche sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente";

Visti:

-          il D.lgs. n . 50/2016;

-          il D.lgs. n . 267/ 2000 e successive modificazioni;
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-          il D. lgs. n . 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisita l’allegata scheda contenente CIG 791060341B – CPV 6600000-6 – NUMERO GARA
7437369

Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
Direzione del Settore II Ragioneria Economato ed Entrate;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto che abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto

1.     rettificare la determinazione n. 388 del 16/05/2012, in riferimento all’allegato “Gara
Tesoreria – Prospetto Economico – alla pagina 2, nello specifico la cifra riportata 720.000,00 si
rettifica in 600.000,00 e l’espressione luglio 2018 – giugno 2023 si rettifica in 2019-2023;

2.     approvare gli allegati Bando Disciplinare di Gara e Modello N.1 dichiarazioni integrative e
sostitutive;

3.      Di trasmettere il presente provvedimento:

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

4.     Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione alla Centrale di Committenza (C.d.C.)
costituita presso il Comune di Villaricca per la prosecuzione delle attività di propria
competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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