
  
  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
      
 

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 19/12/2013 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI NUOVA GARA PER APPALTO SERVIZIO 
TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2014-31/12/2016 
CIG:7F80C86056 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre, nella 
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del 
servizio contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n.5  del 
7/1/2013; 
 
Richiamato il verbale in data 19/12/2013 con il quale viene dichiarata deserta 
la gara ad evidenza pubblica, per l’appalto del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo 01/01/2013-31/12/2016 in quanto l’unica offerta presentata 
dalla Banca Popolare di Milano è giunta oltre il termine fissato dal bando di 
gara; 
 
Ritenuto di dover indire una nuova gara ma con procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara invitando l’Istituto di Credito che, seppur 
gara terminata, ha manifestato interesse all’appalto e ciò ai sensi del DLGS n. 
163/2006 art. 221 c. 1 lettera a) utilizzando lo stesso criterio di assegnazione 
(offerta economicamente più vantaggiosa) e lo stesso bando di gara senza 
alcuna modifica e richiedendo al partecipante la possibilità di utilizzare 
l’offerta presentata fuori termine il cui plico non è stato aperto cosicchè 
vengono garantite da un lato le condizioni previste dalla suddetta normativa 
e dall’altro la trasparenza dell’operazione; 
 
 

DETERMINA 
 



  
  

Di indire gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di 
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 
2014/2016 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla 
base del medesimo bando di gara utilizzato per la procedura aperta andata 
deserta ed approvato dal sottoscritto con determina n. 73 del 28/11/2013 e 
modificato con determina n. 76 del 4/12/2013; 
 
Di dare atto che la procedura di cui sopra è consentita dall’art. 221 comma 1 
lettera a DLGS n. 163/2006. 
 
Di nominare la commissione giudicatrice nella persona del sottoscritto quale 
presidente e delle Signore Rag. Crespi Donatella capo ufficio ragioneria e 
Rag. Cabri Antonella addetta all’ufficio ragioneria. 
 
 
Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente  Regolamento di 
Contabilità. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 


