DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 24 del 06-02-2018
N. 24 Reg. Settore

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. ULTERIORE PROROGA TECNICA
DAL 1.02.2018
D E T E RALM31.03.2018
INAZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il 31 dicembre 2017 è scaduta la convenzione del Servizio di tesoreria con la
Banca Popolare di Sondrio, con cui si era provveduto all’affidamento in concessione del servizio
per n. 5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, come da determinazione n. 209 del 27
dicembre 2017;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2 dell’8 gennaio 2018, avente ad oggetto “Proroga
tecnica del servizio di tesoreria dal 1.01.2018 al 31.01.2018”;
CONSIDERATO che non è stata ancora avviata la procedura per il nuovo affidamento del
servizio di Tesoreria e, pertanto, tenuto conto dei tempi necessari per l’espletamento della
stessa è necessaria un’ulteriore proroga, al fine di assicurare la continuità del servizio, per un
periodo di due mesi con decorrenza dal 1.02.2018 al 31.03.2018;
RILEVATO che il Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, si è dichiarato disponibile, alla proroga
tecnica del servizio di tesoreria fino al 31.03.2018, come da nota acquisita agli atti con prot. n.
143 del 5.02.2018;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, nelle more dell’individuazione del nuovo
affidatario del servizio di tesoreria, disporre una ulteriore proroga tecnica;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di disporre una ulteriore proroga tecnica del Servizio di tesoreria all’attuale Tesoriere,
Banca Popolare di Sondrio, per un periodo di due mesi, dal 1.02.2018 al 31.03.2018, al
fine di garantire la continuità del servizio fino all’aggiudicazione della nuova gara;
3. di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Banca Popolare di Sondrio.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 24 del 06-02-2018
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. ULTERIORE PROROGA TECNICA

DAL 1.02.2018 AL 31.03.2018

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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