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

 
N._410_del 24.12.2013 

 
OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento mediante asta pubblica del Servizio di Tesoreria  
                     Comunale periodo: 01.01.2014 – 31.12.2018. Aggiudicazione definitiva. 
                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
     PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.64 dd. 22.10.2013, è stato 
approvato lo schema tipo di Convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo: 
01.01.2014 – 31.12.2018; 
    VISTA, altresì, la determinazione n.313 del  23.10.2013 avente per 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”; 
    RICHIAMATA la determinazione n.362 del 27.11.2013 con la quale veniva nominata la 
commissione di gara; 
    PRESO ATTO che con determinazione n.370 del 03.12.2013 il Servizio di Tesoreria veniva 
aggiudicato provvisoriamente alla Banca di Cividale S.p.A. a seguito dell’espletamento della gara 
di cui al verbale redatto in data 03.12.2013, allegato alla determina, con punteggio totale di 74 
(settantaquattro); 
    ACCERTATO che è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale ed è stato 
effettuato il controllo sulla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000; 
    VISTO, altresì, l’esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva n.27681174 del 
03/12/2013, emesso in data 12/1272013; 
    RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla 
Banca di Cividale S.p.A. e alla stipula del contratto; 
   PRESO ATTO che la Banca di Cividale con e-mail del 20.12.2013 ha comunicato che 
l’Assemblea dei soci nella seduta del 05.12.2013 ha approvato, nell’ambito del complesso progetto 
di riassetto del Gruppo bancario Banca Popolare di Cividale S.c.p.a., la fusione per incorporazione 
di Banca di Cividale S.p.a. in Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. E’ previsto che la fusione 
avvenga in data 30 dicembre 2013;  
   VISTO il Decreto del Sindaco n.278 del 13.10.2009 di nomina del responsabile dell’area 
economico finanziaria – personale (area C); 
    RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;      
    VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti; 
    VISTA e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
     

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di aggiudicare definitivamente il Servizio di Tesoreria Comunale, con decorrenza dal 

01.01.2014 al 31.12.2018, alla Banca di Cividale S.p.A. alle condizioni e modalità di cui 
all’offerta riportata nel verbale di gara approvato con determinazione n. 370 del 03/12/2013. 

2) Di prendere atto che con decorrenza 30 dicembre 2013 avverrà la fusione per incorporazione 
di Banca di Cividale S.p.a. in Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. 



3) Di precisare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le 
spese inerenti la stipula sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 
 
 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                 F.to  Derossi Nicoletta 
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