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COMUNE DI PIETRAFITTA 
Provincia di Cosenza 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
Determinazione n° 28 
del 09 novembre 2017 

 Annotata nella raccolta generale al n°. … 
in data…………………………………. 

 
 

Oggetto: Gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 2018/2022. Nomina commissione giudicatrice. 
CIG: ZC320281D3 

 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 

Oggi, 09/11/2017, alle ore 13.30; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Premesso che: 

 il Sindaco, con provvedimento n. 2 in data 07/06/2016, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo 
decreto legislativo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 20/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi 
per il conseguimento degli stessi; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 03/10/2017, immediatamente eseguibile, con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2022, 
previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’articolo 72 del 
Regolamento comunale di contabilità; 



 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 210 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al 
provvedimento; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 23 in data 05/10/2017, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento in 
concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022 nonché approvato 
il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

Tenuto conto che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’operatore economico che avesse presentato la 
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Richiamato l’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede: 

 che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …” (comma 1); 

 che la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (comma 2); 

 che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78; 

 che la stazione appaltante “In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione 
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione” (comma 3); 

 “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” (comma 4); 

 “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte” (comma 7); 

 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto oggi, 09/11/2017, e che pertanto si può procedere 
alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione giudicatrice, così come prevede il comma 7 dell’art. 
77 sopra richiamato; 

 

Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di nominare quali componenti 
della commissione i signori: 

 Presidente: Mauro GRANIERI, Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Commissario: geom. Francesco TANCREDI; 

 Commissario: sig.ra Rosina SIJINARDI; 

D E T E R M I N A 

 

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la 
commissione giudicatrice della gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di 
tesoreria comunale per il periodo 2018/2022, la quale sarà composta dai seguenti componenti: 

 Presidente: dott. Mauro GRANIERI, Responsabile del Servizio Finanziario; 

 Commissario: geom. Francesco TANCREDI; 

 Commissario: sig.ra Rosina SIJINARDI. 

3. Di dare atto che le funzioni di mera verbalizzazione saranno svolte dalla sig.ra Rosina SIJINARDI. 

4. Di dare atto che la partecipazione a detta commissione non comporterà diritto ad alcun compenso. 

5. Di stabilire che la commissione si insedierà oggi stesso alle ore 10:00 per lo svolgimento del proprio compito. 



6. Di dare atto che, della presente determinazione viene assolto l’obbligo della pubblicità, a cadenza periodica, in 
tabelle riassuntive, sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 1, comma 32 legge 
190/2012- art. 23 comma 1, lett. b D.Lgs. 33/2013), a cura di ciascun Responsabile di Servizio. 

7. Di dare atto che la presente determina: 

a) è immediatamente esecutiva;  
b) va pubblicata per   15 giorni consecutivi: 

 nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 69/2009); 

 mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U.EL 267/2000); 

 va inserita nel Registro generale delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Mauro Granieri) 

…………………………………..………………………. 

  

 

Timbro 



VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità 
amministrativa. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 09/11/2017 ______________________________________ 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 
 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Impegno  

       

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

 Descrizione Importo Codice bilancio Capitolo Accertem.  

       

 

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità della presente spesa con le regole di finanza pubblica e la programmazione 
dei flussi finanziari di cassa. 
 
Bilancio: 

 competenza 

 residui IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 09/11/2017 _________________________________ 
 

 

Copia della determinazione, conforme all’originale, viene trasmessa a: 

 Ufficio Ragioneria 

 Segreteria, per la Giunta comunale 

 Ufficio Pubblicazioni 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F. to dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 09/11/2017 _________________________________ 
 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONI 
La determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________, per quindici giorni consecutivi.  
Registro affissioni, prot. n. _______ 
 IL MESSO COMUNALE 

  
Data F.to ____________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 dott. Mauro GRANIERI 
  
Data 09/11/2017 _________________________________ 
  

 


