
 
 
 
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  E GESTIONE 
DELLE RISORSE E PATRIMONIO 


 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 75 DEL 18.12.2020 
  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025. -  CIG: 79017087B7. - 

PRESA D'ATTO VERBALE DI SEDUTA DESERTA. 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SEGRETARIO GENERALE   

2 ALBO PRETORIO ON LINE   

3 REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI   

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   

   

 

 

 

 

Assunto Impegno n°______ del ____________ 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n° ______________________ 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

                                                                           

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

Premesso: 

che con proprio provvedimento dirigenziale n. 67 del 04.11.2020 è stato determinato quanto segue: 

 indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria 

Comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, secondo modalità, criteri e principi definiti 

nel D.Lgs. n. 50/2016, e con la procedura di cui all'art. 60 del citato decreto; 

 stabilire che la procedura di gara verrà espletata mediante Richiesta d'offerta "Aperta" 

attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - 

CONSIP) 

 stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Che  con la procedura sul MEPA - RDO n. 2683452 del 4.11.2020  la scadenza per la presentazione 

delle offerte è stata fissata entro le ore 14:00 del 4.12.2020; 

Che con proprio provvedimento dirigenziale n. 74 del 18.12.2020 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per  l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 01.01.2021-31.12.2025 nelle persone di seguito indicate: 

 Dott.ssa Maria Morici - Responsabile della Direzione I di questo Ente  con funzioni di 

Presidente; 

 Rag. Nicola Ferreri - dipendente della Direzione VIII di questo Ente con funzioni di 

componente; 

 Rag. Caterina Chiaramonte - dipendente della Direzione VIII di questo Ente con funzioni di 

componente e Segretario verbalizzante; 

 

Che con verbale di gara del 18.12.2020, la Commissione di gara, come sopra nominata, ha 

dichiarato la gara in oggetto deserta; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la determinazione del Sindaco n. 33 del 27.09.2019 di attribuzione dell’incarico di 
responsabile della VIII direzione; 

Visto l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 

dell’ 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 
37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 



 

DETERMINA 

 

per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

1) Di prendere atto del verbale di gara del 18.12.2020 con il quale la Commissione di gara per  

l'affidamento del servizio in oggetto, nominata con propria determinazione dirigenziale n. 74 

del 18.12.2020, ha constatato che, nei termini stabiliti, non sono pervenute offerte ed  ha 

dichiarato la gara deserta; 

 
2) Di attestare la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
 

3) Di attestare che la presente Determinazione  non comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 
 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                         Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

Castelvetrano, ___________________ 

       

                                                                        
                                                                       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal 

___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 
 

    ________________________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 



 
 
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 


 

 

VERBALE DI  GARA DESERTA 

 

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2025. - CIG: 

79017087B7 

 

PROCEDURA DI GARA 

 

Premesso: 

che con  provvedimento dirigenziale n. 67 del 04.11.2020 del Responsabile della Direzione VIII è 

stato determinato quanto segue: 

 indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria 

Comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025, secondo modalità, criteri e principi definiti 

nel D.Lgs. n. 50/2016, e con la procedura di cui all'art. 60 del citato decreto; 

 stabilire che la procedura di gara verrà espletata mediante Richiesta d'offerta "Aperta" 

attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - 

CONSIP) 

 stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Che il bando di gara e la relativa documentazione sono stati pubblicati nel rispetto della vigente 

normativa in materia garantendo l'adeguata pubblicità e conoscibilità; 

Che  con la procedura sul MEPA - RDO n. 2683452 del 4.11.2020  la scadenza per la presentazione 

delle offerte è stata fissata entro le ore 14:00 del 4.12.2020; 

Che con provvedimento dirigenziale n. 74 del 18.12.2020 del Responsabile della VIII Direzione di 

questo Ente è stata nominata la Commissione giudicatrice per  l'affidamento, mediante procedura 

aperta, del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 nelle persone di 

seguito indicate: 

 Dott.ssa Maria Morici - Responsabile della Direzione I di questo Ente  con funzioni di 

Presidente; 

 Rag. Nicola Ferreri - dipendente della Direzione VIII di questo Ente con funzioni di 

componente; 

 Rag. Caterina Chiaramonte - dipendente della Direzione VIII di questo Ente con funzioni di 

componente e Segretario verbalizzante; 



 

Tutto ciò premesso 

 

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 08:50, in Castelvetrano presso 

gli Uffici della VIII Direzione ubicati in Piazza Umberto I n. 5 si riunisce la Commissione 

giudicatrice per  l'affidamento del servizio in oggetto nominata con provvedimento dirigenziale n. 

74 del 18.12.2020 del Responsabile della VIII Direzione.  

Il Presidente della  Commissione, Dott.ssa Maria Morici, assistita e coadiuvata dai componenti, 

Rag. Nicola Ferreri e Rag. Caterina Chiaramonte, CONSTATA CHE NON SONO PERVENUTE 
OFFERTE NEI TERMINI STABILITI E, PERTANTO, DICHIARA LA GARA DESERTA.  
Alle ore 09:00 dichiara chiusa la seduta. 

 

L.C.S. 

 

Il Presidente di gara  

 

F.to Dott.ssa Maria Morici     

 

_______________________________ 

 

 

 

I Componenti: 

 

F.to Rag. Nicola Ferreri   

 

________________________________ 

 

 

F.to Rag. Caterina Chiaramonte (Segretario verbalizzante)   

 

________________________ 

 

  

 

Si allega documento generato automaticamente dal sistema telematico MEPA. 






