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Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 458 i-" dara 18.11.20L5

OGGETTO Nomina della commissione per la valutazione delle offerte in
riferimento alla garuper l'affrdamento del servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 01.01 .2016131.12.2020.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. I I del 13 .04.2015 , con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.10.2015 con la quale è stato approvato lo schema

di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2016131.12.2020;

Richiamata la determinazione n. 396 del 22.10.2015 di questo serr¿izio con la quale:
si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale sopra descritto mediante
procedura aperta effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.lgs n. 16312006
procedendo all'aggiudicazione dei servizi in base al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa"
ai sensi dell'art. 83 * comma I - del D. Lgs. n. 16312006 utilizzando la Piattaforma Regionale "Start"
si approvavano i seguenti allegati:
a) il bando di gara per l'aff,rdamento del Servizio di Tesoreria Comunale con proceduraaperta ai sensi

del del D.Lgs. n. 16312006), esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa
per l'amministrazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.16312006;

b) lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
c) lo scheda di offerta economico-tecnica;
d) modello DLIRC - dichiarazione sostitutiva di certificazioneDPR28ll2l2000 n. 445, art.46.

Dato atto che come precisato nella determinazione n.396 sopra citatal'aggiudicazione avverrà a chi avrà
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 - comma 1 - del D. Lgs. n. 16312006;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione per la valutazione delle offerte presentate, come
disposto dall'articolo 84 del D.Lgs. 16312006

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i.;



Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Otganizzativa;

DETERMINA

1. Che la commissione, istituita ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 16312006, per la valutazione delle

offerte relative alla garcper l'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01.01.2016 -31.12.2020, di cui in narativa, sia costituita dai seguenti membri:- 

Rag. TizianaBenedetti - Responsabile del servizio finanziario associato - Presidente;

- Dott. Lorenzo Lenzi - Responsabile atea Tecnica - componente

- Dott.ssa LavaMaltagliati - Istruttore direttivo contabile - componente e verbalizzante;

Z. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

* * * * ¡1. * * * * * * * * * * * * ¡t * * * * * * * * * * * * * l' ¡l' ¡f * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente aito ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i'

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico det bilancio del Comune né minore

entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Settore Finanziario Associato
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