
COMUNE DI PIETRAFITTA 
Provincia di Cosenza 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

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

 

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novembre alle ore 10:00, nella Sede Comunale, 
si è riunita la commissione giudicatrice per procedere alla procedura aperta della gara in oggetto, nelle 
persone di: 

Presidente: Mauro GRANIERI; 

Componente: Francesco TANCREDI; 

Componente/Verbalizzante: Rosina SIJINARDI; 

L A   C O M M I S S I O N E   G I U D I C A T R I C E 

con la presenza di tutti i suoi componenti, verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione disposta 

con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 28 in data 09/11/2017; 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 03/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell’articolo 210 del 

d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- che con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Finanziario n. 23 in data 05/10/2017, 

è stata disposta: 

1) l’indizione della gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di 

tesoreria comunale per il periodo 2018/2022; 

2) l’approvazione del bando di gara e del relativo disciplinare; 

 

ACCERTATO: 

- che gli atti di riferimento citati sono esecutivi a tutti gli effetti di legge; 

- che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato; 

 

RILEVATO che la gara è stata indetta con procedura aperta e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, previsto dall’art. 95, comma 

2, del d.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

 



PRESO ATTO che: 

- nel termine previsto dal bando per il giorno 09/11/2017, alle ore 13:00, non sono pervenuti plichi 

contenenti offerte; 

- che la prima seduta di gara è stata fissata per le ore 10:00 del giorno 10/11/2017 presso la Sede 

Municipale;  

 

Tanto premesso, la Commissione Giudicatrice: 

1. prende e dà atto che entro il termine stabilito, non sono pervenute offerte per la gara per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 2018/2022; 

2. dichiara deserta la gara stessa. 

 

Quindi alle ore 10:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 
 

 

Il Presidente ............................................................ 

 

Il Componente ......................................................... 

 

Il Componente ......................................................... 

 

 

 

Timbro 


