
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (PROV. GORIZIA) 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PERSONALE (AREA C) 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
N. 313_ del 23.10.2013 

 
OGGETTO: Procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo  
                     dal 01.01.2014 al 31.12.2018. Determina a contrarre e approvazione bando di gara.   
                     CIG: Z350C0DF01 
 
      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
      VISTO il Decreto n.278 del 13.10.2009 con il quale il Sindaco del comune di Dolegna del 
Collio nomina Responsabile P.O. la rag. Nicoletta Derossi con potere di adottare atti di natura 
tecnica gestionale di cui all’art.107 del TUEL n.267/000; 
 
      VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.18 del 28.05.2013; 
 
      VISTA la deliberazione giuntale n.43 del 11.06.2013, esecutiva, con la quale la Giunta 
Comunale ha affidato ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie necessarie all’espletamento 
dei compiti istituzionali del Comune affidando agli stessi potere di assumere tutti i correlati 
provvedimenti inerenti la gestione dell’esercizio finanziario 2013; 
 
      PREMESSO che il servizio di tesoreria è in scadenza al 31/12/2013 e pertanto si rende 
necessario procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento in concessione del servizio; 
 
      ACCERTATO che l’amministrazione comunale con deliberazione giuntale n.64  del 22/10/2013 
ha approvato la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 210 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
      ACCERTATO che con il medesimo atto, al punto 2) del dispositivo, si dava mandato al 
Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’adozione degli atti di gara conseguenti, ed 
alla stipula del nuovo contratto di Tesoreria, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.163/2006; 
 
      ACCERTATO che preventivamente all’avvio della gara stessa è indispensabile provvedere 
all’approvazione del Bando di Gara e dei Criteri di Valutazione delle offerte; 
 
     RITENUTO di procedere all’aggiudicazione con la procedura aperta ai sensi dell’art. 210 del 
D.Lgs.n.267/2000, del D.Lgs. n.163/2006 e del vigente regolamento di contabilità del Comune di 
Dolegna del Collio; 
 
      VISTI gli articoli 208-213 del T.U. 267/2000; 
 
      DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
      QUANTO sopra ritenuto e premesso, 



 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di far proprio quanto citato in premessa; 
2) Di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante 

procedura aperta ai sensi del D.Lgs.n.163/2006; 
3) Di approvare il bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il 

periodo: 01.01.2014 – 31.12.2008, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che dopo l’esperimento della gara di cui trattasi, con successivo atto si 
provvederà ad affidare il servizio in oggetto e si provvederà a stipulare il relativo contratto 
di appalto, redatto in forma pubblica amministrativa. 

5) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del bando sul sito web del comune, all’albo 
pretorio del Comune e sul BUR. 

 
                                                                                    
                                                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                 Derossi Nicoletta 
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