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VERBALE DI GARA
OGGETTO: Gara per l’affidamento mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria
Comunale periodo 21.03.2014 - 31.12.2016.
PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, procedure di gara ad evidenza
pubblica secondo modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell’Ente;
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di marzo, in Alia alle ore 10,00 nella sala
Consiliare del comune di Alia.
PREMESSO
 che con deliberazione C.C. n.99 del 29.10.2013 esecutiva, veniva approvato lo schema di
convenzione ed impartite le direttive al Servizio Finanziario per l’indizione della gara
d’appalto;
 che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.56 del 21.02.2014
registro generale, veniva approvato il capitolato speciale d’appalto e suoi allegati secondo
principi e procedure previste nel D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale per il periodo 21.03.2014 – 31.12.2016;
 che con la stessa determinazione è stato approvato il bando di gara fissandone la data per
l’ 11.03.2014;
 che il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa ed in
modo da assicurarne idonea conoscibilità, provvedendo all’inserzione integrale e scaricabile
sul sito internet istituzionale del comune e la pubblicazione all’Albo pretorio per gg.15;
 che entro le ore 10,00 della data prevista non sono pervenute offerte;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La sottoscritta Rag. Santa Siragusa, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, nonché
presidente della gara, con la presenza dei componenti: sig.ra Scaccia Filippa Ornella segreteria di
gara, sig.re Andollina Gaetana e Nicosia Rosa, quali testimoni noti, idonei e richiesti per legge dalla
gara in oggetto citata, dichiara deserta la seduta e dispone che il presente verbale venga pubblicato
sul sito del Comune.
Di quando sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso.
F.to Rag. Santa Siragusa
Presidente
F.to Sig.ra Gaetana Andollina Componente
F.to Sig.ra Rosa Nicosia Componente
F.to Sig.ra F. Ornella Scaccia Segretaria

