
      
COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 

 
 

 

  

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 

 

N. 390 del 29/12/2011 

copia 

OGGETTO: Approvazione verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva del 

servizio di Tesoreria comunale triennio 01/01/2012-31/12/202014. CIG: ZC3028649E 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la delibera della G.C. n. 01 del 25.01.2011, con la quale è stato approvato il PEG 2011; 

 

VISTI  i decreti del Sindaco n. 01/R e 02/T del 01/07/2011 relativi alla conferma dei Responsabili 

dei Servizi titolari di P.O.; 

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all’ art. 107,  2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

 

VISTI gli artt. 210 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure per l’affidamento e seguenti 

del D.lgs 18.8.2000, n. 267 disciplinanti il servizio di Tesoreria comunale; 

 

RICHIAMATA la  deliberazione consiliare. n. 22 del 25.11.2011 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il triennio 01/01/212-

31/12/2014 e comunque dalla stipula della convenzione al 31 dicembre del terzo anno successivo; 

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. 361 del 29/11/2011 è stata indetta apposita gara 

ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto per l’affidamento del servizio di che trattasi, con 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, come risulta dagli allegati verbali di 

gara svoltisi in data 29/12/2011 l’aggiudicazione provvisoria risulta fatta al Banco di Sardegna, 

unico partecipante alla gara; 

 

VISTI i verbali n. 1 e 2 del 29/12/2011 allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, dai quali risulta che la gara è stata aggiudicata al Banco di Sardegna S.P.A. 

con sede legale a Cagliari, il quale ha  offerto le condizioni riportate nell’allegato verbale di gara; 

 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale al 

Banco di Sardegna per il periodo 2012/2014; 

 

D E T E R M I N A 

 
Di approvare per quanto meglio indicato in premessa, gli allegati verbali  n. 1 e n. 2 delle 

operazioni svolte in data 29/12/2011 e relative all’aggiudicazione definitiva mediante procedura 

aperta del servizio di tesoreria comunale per il periodo dalla sottoscrizione della convenzione per la 

durata di tre anni ; 



  

Di aggiudicare definitivamente l’appalto di cui sopra al Banco di Sardegna S.P.A. con sede 

legale a Cagliari, Viale Bonaria, 33- C.F. 01564560900 - partita IVA 01577330903l quale ha 

offerto le condizioni riportate nell’allegato verbale di gara; 

Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al fatto che, dalla documentazione 

sostitutiva di quella provvisoriamente autocertificata in sede di gara e che deve essere prodotta, 

dalla ditta stessa, prima della stipula della convenzione, non emergano rilievi o irregolarità; 
 
 

AVVERTE 

 
 

 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 

ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

 

Sottoscrizione 

Pimentel 29/12/2011  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 

Visto: 

Pimentel 29/12/2011 

  

Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che il presente provvedimento è stato trasmesso all’ufficio competente per essere  pubblicato 

all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. N. Reg.560/11, al sito della R.A.S. e al sito ufficiale del Comune. 

Pimentel 29/12/2011 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale 

Pimentel 29/12/2011 

Il Responsabile del Servizio 

Anna Maria Mascia       
 


