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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 10 Data emissione 31/03/2014 
N. Generale: 146 Data registrazione 01/04/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI TESO RERIA 

COMUNALE PER IL TRIENNIO 2014/2017 
 

 
 
Premesso: 
 
 Che con determinazione del Responsabile Area Servizi Bilancio e Programmazione N.A. 2 
– N.G. 7 del 22/1/2014 è stato indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale per il triennio 2014/2017 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 
163/2006, 
 
 Che l’aggiudicazione del servizio è avvenuta secondo il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo;  
 
 Che il bando di gara unitamente agli allegati sono stati pubblicati ai sensi di legge; 
  
 Dato atto che le operazioni di gara sono state espletate nella seduta fissata  dal bando il 
giorno 27/02/2014 dalle ore 12,00 nella quale si è proceduto all’esame della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara, all’ammissione degli offerenti, alla valutazione dell’offerta 
con l’attribuzione dei relativi punteggi; 
  
 Visto il verbale di gara, pubblicato ai sensi di legge, con il quale si è provveduto 
all’aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria comunale all’UNICREDIT S.p.A , unica 
offerente della gara in oggetto, per il periodo dal 1^ aprile 2014 al 31 marzo 2017; 
 
 Ritenuto necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e 
stabilire che prima della stipula della convenzione si procederà ad acquisire la documentazione 
necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati come disposto nel disciplinare di gara;  

 
Visto il CIG n. 5679722EDA estratto dal sistema SIMOG;  
 
Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono 
stati attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 

 
 Visto  il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
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 Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
 

Visto il regolamento di contabilità; 
 

Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. AFFIDARE definitivamente il servizio di tesoreria comunale all’UNICREDIT S.p.A. 

con sede sociale in Roma via A. Secchio n. 16 per il triennio 2014/2017 e che gli 
adempimenti consequenziali saranno curati da questo Ufficio;  

3. DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica e le spese contrattuali 
sono a carico dell’Istituto aggiudicatario;  

4. DARE MANDATO al Servizio Segreteria Generale di provvedere alla registrazione 
della presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre disporre  
la sua pubblicazione, nonchè la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della 
vigente normativa. 

 
 
Data di Emissione: 31/03/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/03/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 18/04/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


