Comune di Moliterno
PROVINCIA DI POTENZA

Copia
Area: RAGIONERIA
Servizio: RAGIONERIA

REGISTRO GENERALE

N. __________ DEL _________________

Registro Proprio Servizio: n. 02 del 12/01/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – NOMINA COMMISSIONE DI GARA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che il Comune di Moliterno deve procedere all'appalto del servizio di tesoreria per il
periodo 2017-2021 ;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 62 del 17/11/2016, con la quale, con riferimento
alla procedura di appalto in oggetto, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione
del servizio di tesoreria comunale;
Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio contabile del 5/12/2016, n. 142, con
la quale è stato approvato lo schema di bando/disciplinare di gara per l'affidamento, mediante
procedura aperta, del servizio in oggetto riportato;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, così come
previsto dall'art.6 del disciplinare di gara, al fine di garantire il regolare svolgimento della gara;

Acquisite le dichiarazioni da parte dei componenti della commissione di non trovarsi nelle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art.77 del D.lg.vo
50/2016;
VISTO l’art.77 del D.Lg.vo 50/2016
VISTO il TUEL approvato con il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

1. Di nominare i seguenti componenti della Commissione giudicatrice per la procedura di
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale:
1) Rag. Carmela DELORENZO – Responsabile Servizio Finanziario – Presidente
2) Dott. Gerardo LUONGO – Segretario Comunale – Componente
3) Sig.ra Teresa FRUGUGLIETTI – Istruttore finanziario – Componente

2. Di nominare la Sig.ra Palmira MATTEO-Istruttore finanziario in qualità di segretario
verbalizzante
3. Di dare atto che la presente determinazione non ha rilievo contabile;
4. di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art.29 c.1 del D.Lg.vo 50/2016 della
composizione della commissione giudicatrice nel sito internet del Comune - Sezione
Trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
f.toTeresa Fruguglietti

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147 bis decreto legislativo n. 267/00 e s.m.i.
Moliterno li 12/01/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela Delorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
 il Decreto Sindacale n. 06 del 01/06/2016 con cui si nominava la Rag. Carmela
DELORENZO Responsabile del Servizio Ragioneria e Tributi;
 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente

LETTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal
responsabile del procedimento;
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000
e s.m.i.;
RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione;

DETERMINA
1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale
all’interno riportato , dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Carmela DELORENZO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune il ____________ e vi rimarrà per giorni quindici naturali e consecutivi.
Moliterno lì __________________

Il Messo Comunale
f.to FERRARO TOMMASO
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.
Moliterno lì 12/01/2017

Il Responsabile del Servizio
Rag. Carmela DELORENZO

