
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROVINCIA DI MESSINA 

Ufficio  Ragioneria 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 21  DEL 13.01.2010 

         

OGGETTO: Presa d’atto verbale di gara affidamento servizio di Tesoreria.= 

 

F O R M U L A Z I O N E 

 

     VISTO che con Deliberazione Consiliare N. 50 del 07.12.2009 esecutiva, sono stati approvati i 

criteri e lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria dal 01.01.10 al 

31.12.12; 

    DATO atto che con la Deliberazione sopra detta veniva stabilito di indire la gara con procedura 

ristretta per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 55 del regolamento comunale 

di contabilità; 

    VISTO che dal verbale di aggiudicazione del 04.01.10 è rimasta aggiudicataria del servizio di che 

trattasi la Banca Credito Siciliano S.p.A. con le seguenti offerte:  

a) Compenso annuo : 981.35 PUNTI 81; 

b) Tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa pari a 1,99 punti in più rispetto al T.U.R. 

tempo per tempo vigente PUNTI 48.01; 

c) Tasso creditore sulle eventuale giacenze di cassa pari a 0,34 punti in meno rispetto al T.U.R. 

tempo per tempo vigente PUNTI 74.65; 

d) Commissione  scoperto PUNTI 25; 

     RILEVATO che il verbale di gara è stato pubblicato all’albo del Comune interrottamente dal 

04.01.10 al 12.01.10, senza che siano avvenuti reclami o opposizioni; 

     RITENUTO pertanto di prendere atto del verbale di aggiudicazione di che trattasi; 

     VISTO l’ordinamento vigente; 

     VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 

     VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000; 

P R O P O N E 

1) Di prendere atto del verbale di gara che si allega alla presente con la quale è stata  

    rimasta aggiudicataria del servizio di che trattasi la Banca Credito Siciliano S.p.A.  

    con le seguenti offerte: 

a) Compenso annuo: 981.35 PUNTI 81; 

b) Tasso debitorio su eventuali anticipazioni di cassa pari al 1,99 punti in più rispetto al T.U.R. 

tempo per tempo vigente PUNTI 48.01; 

c) Tasso creditore sulle eventuale giacenze di cassa pari a 0,34 punti in meno rispetto al T.U.R. 

tempo per tempo vigente PUNTI 74.65; 

d) Commissione scoperto PUNTI 25; 

2) Di demandare il Responsabile del servizio a curare i successivi adempimenti necessari. 

  

                                                                            Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 

                                                                                      F.TO  (Rag. Nunzio Pontillo)     

                                                                              

 

 


