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DETERMINA N° 35 DEL 21.11.2016 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA TESORERIA. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTE le determine a firma del Direttore e Responsabile Area Economico – Finanziaria n. 28 del 

14/08/2016, con la quale si indiceva nuova gara d’appalto mediante procedura aperta e n. 33 del 10/11/2016 

di nomina della Commissione di gara; 

VISTO che gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati sul sito web del Consorzio; 

DATO ATTO che è pervenuta entro il termine ultimo previsto, giorno martedì 30 settembre 2016 ore 12.30 

solo l’ offerta del seguente Istituto di Credito: BANCA POPOLARE DI VICENZA; 

VISTO il verbale di gara in data odierna con il quale la Commissione ha aggiudicato il servizio all’Istituto 

succitato; 

VISTO che l’Assemblea con proprio provvedimento n° 03 del 11/01/2016, immediatamente eseguibile, ha 

approvato il Bilancio di previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016 – 2018, in cui sono previsti vari 

interventi di spesa; 

VISTO la deliberazione del C. di A. n° 03 del 11/01/2016 con la quale si autorizza il Direttore ad emanare la 

determine, affidare incarichi professionali e consulenze legali, gestire i capitoli del PEG e che sino 

all’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea vige l’esercizio provvisorio; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. – art. 183 e 184 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per i presupposti in premessa specificati, all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2019, alla 

Banca Popolare di Vicenza; 

2. di procedere, ai sensi dell’art. 79 del D.Lvo 163/2006, all’invio della comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione definitiva alla ditta Banca Popolare di Vicenza; 

3. di precisare che la firma del relativo contratto avverrà decorsi 35 giorni dalla comunicazione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11 comma 10 D.Lvo nr. 163/2006); 

4. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa conseguente al servizio di cui 

trattasi, se ed in quanto necessario; 

5. di dare atto che il CIG è il seguente: ZAC1AF47EC 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



6. di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile della 

contabilità. 

 

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 c.4. 


