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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
 

 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 

• che occorre affidare il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo indicato in oggetto; 

• che a tal fine, con deliberazione di C.C. n. 35 del 7/12/2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, sono stati approvati i criteri e lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio 

di che trattasi; 

• che con propria precedente determinazione n. 453 del 14/12/2012 si è provveduto, tra l’altro, ad 

indire una gara mediante “procedura ristretta”, ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. n. 163/2006, con 

il criterio di aggiudicazione “del prezzo più basso” inferiore  rispetto al compenso annuo a 

base d’asta di € 1.033,00 al netto dell’IVA, giusta art. 82, del D.lgs.163/2006 ss.mm.ii., con 

l’ammissione delle sole offerte in ribasso.  

• che in data 2/01/2013,ore 13:00 e seguenti, bisogna procedere, in seduta pubblica, alla verifica 

della regolarità amministrativa della documentazione presentata dalle banche che hanno 

richiesto di partecipare alla gara; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 84 del Decreto L.vo 163/2006, occorre procedere alla costituzione 

della commissione di gara; 

ritenuto doversi procedere in merito; 

VISTA la determinazione sindacale n. 104 del 30/07/2010 di nomina a Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTO lo statuto vigente; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00  

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., così come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 
 

D E T E R M I N A 
 

di costituire, per la gara in oggetto, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, la seguente 

commissione di gara: 

1. Pontillo Nunzio -  Responsabile dell’Area  Economico-Finanziaria – Presidente; 

2. Ferlazzo Rita  - Istruttore -  componente con funzioni di Segretario;    

3. Mancuso Giuseppe  -     Istruttore - componente. 
 
 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

               F.to  -Rag. Nunzio PONTILLO- 

 

N° 481 

 
Lì, 31.12.2012 

 

OGGETTO : 
Costituzione commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2013 al 

31/12/2015 mediante “procedura ristretta”. 

 

 


