COMUNE DI MONGRANDO
Provincia di Biella

DETERMINAZIONE

Numero

Reg. Sett.

Data

313

59

28-10-2019

Area: RAGIONERIA E TRIBUTI

OGGETTO:

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE ANNI 2020/2024 - PRESA D'ATTO
ESITO PROCEDURA APERTA DESERTA
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il decreto Sindacale n. 2 del 29.04.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
di Servizio Economico finanziario e tributi dell’Ente;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Premesso:
Ø che il 31/12/2019 è in scadenza la convenzione del Servizio di Tesoreria in essere tra il
Comune di Mongrando e BANCA SELLA spa;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n 42 del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per
gli anni 2020/2024;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 50/UF del 03/10/2019 ad oggetto
“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. ANNI 2020/2024 CIG:
804184004F - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.

LGS. 18.8.2000 N. 267 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA”.
Dato atto che con la suddetta determinazione è stata indetta “procedura aperta” ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs 50/2016 demandandone l’esecuzione alla stazione appaltante ASMEL consortile s.c.a.r.l. sulla
piattaforma ASMECOMM;
Che si è provveduto a garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione:
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
sull’albo pretorio on-line della stazione appaltante;
sul sito internet della stazione appaltante www.comune.mongrando.bi.it;
sul sito della piattaforma telematica www.asmecomm.it;
Che il caricamento telematico della Documentazione AMMINISTRATIVA e TECNICA come stabilito
nel timing di gara era fissato entro le ore 12.00 del giorno 23/10/2019;
Visto l’elenco dei partecipanti alla gara del 23/10/2019 pervenuto dalla Stazione appaltante ASMEL
consortile s.c.a.r.l. tramite la piattaforma ASMECOMM (Prot. n. 10059 del 24/10/2019);
Constatato che entro il termine fissato dal bando non sono pervenute offerte e che pertanto, la
procedura di affidamento è andata deserta;

DETERMINA
Di dare atto che la gara esperita mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale tramite la stazione appaltante ASMEL consortile s.c.a.r.l. sulla piattaforma ASMECOMM
per il periodo 2020/2024 è andata deserta;
Di trasmettere copia della presente alla Stazione Appaltante ASMEL consortile s.c.a.r.l. per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell’Area
SASSO PAOLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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DI
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Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata il giorno 28-10-2019
all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Mongrando, 28-10-2019
Il Responsabile della
Pubblicazione
PAOLA SASSO
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