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Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 47 del 29/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  

 

 

PREMESSO: 

che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata con Banco S. Gimignano e S. 

Prospero, ora Banco BPM S.p.A. scade il 31/12/2017; 

 

VISTI: 

- l’art. 210 del D.lgs. 267/2000 che prevede che l’affidamento del servizio in oggetto venga effettuato 

mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità, con 

modalità che rispettino i principi della concorrenza e che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente 

può procedere con ulteriore atto deliberativo, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di 

tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; 

- il titolo X, artt. 53-54-55-56-57 del vigente regolamento di contabilità armonizzata approvato con 

deliberazione consiliare n. 16 del 31/03/2017; 

- lo schema di convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria, redatto in conformità a quanto 

previsto dal comma secondo dell’art. 210 del D.lgs. 267/2000 e relativo al triennio 2018-2020, 

approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/2017 con atto n. 46; 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 204 del 20.11.2017 con la quale 

- si stabiliva di procedere all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del comune per il 

periodo 2018/2020 mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.lgs. 50/2016, 

con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del citato D.lgs. 50/2016 sulla base dei criteri indicati nel bando di gara; 

- si approvava il bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; 

 

DATO ATTO: 

che il suddetto bando di Gara fissava: 

- al 29/12/2017 la scadenza per la ricezione delle offerte; 

- al 30/12/2017 l’apertura dei plichi; 

che occorre provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice secondo quanto indicato dall’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che si intende costituire detta commissione con i seguenti membri: 

- Matteo Francesco Marziliano – Segretario Generale del Comune di Carpineti - Presidente 

- Poletti Chiara – Istruttore tecnico del Comune di Carpineti; 

- Lamecchi Luca – Istruttore tecnico del Comune di Carpineti; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a determinare in merito; 

 

VISTI altresì: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2017, esecutiva, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del bilancio pluriennale 2017/2019; 

- lo Statuto del Comune; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 



Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 47 del 29/12/2017 

 

DI NOMINARE, per i motivi in premessa, la Commissione di gara per l’appalto del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 2018-2020, di cui alla determinazione n. 204 del 20.11.2017 così come sotto 

specificato: 

- Matteo Francesco Marziliano – Segretario Generale del Comune di Carpineti - Presidente 

- Poletti Chiara – Istruttore tecnico del Comune di Carpineti; 

- Lamecchi Luca – Istruttore tecnico del Comune di Carpineti. 

 

 

Data, 29/12/2017  

Il Responsabile del Settore 

Settore Finanziario Personale Tributi 
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