
 
COMUNE DI MOLINA ATERNO 

Provincia di L’Aquila 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°  19  del Reg. 
 
Data 10.03.2016 

OGGETTO : Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale Anni 
2016/2020: indizione nuova gara.  

  
 PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.10.2015 si è proceduto ad indire una gara 

di appalto per il Servizio di Tesoreria del Comune di Molina Aterno, per il periodo 01.01.2016 / 
31.12.2020 mediante procedura aperta; 

- con la stessa deliberazione sopra richiamata sono stati approvati lo schema di convenzione ed il 
bando di gara; 

- il bando di gara, la convenzione e la deliberazione di C.C. n. 20/2015 sopra richiamata sono stati 
pubblicati sul sito internet del Comune di Molina Aterno, sia nella sezione Bandi (visibile anche 
dalla HOME PAGE) che all'Albo Pretorio; 

- entro il  termine stabilito  non sono pervenute offerte. 
- con deliberazione di G.C. n. 26 del 28.12.2015 è stata concessa una proroga tecnica alla BPER, 

ex Cassa Di Risparmio, affidataria del Servizio di Tesoreria, per n. 3 mesi; 
 
 RITENUTO di dover indire una nuova gara, sulla base del bando e della convenzione 
approvati con atto di C.C. n. 20/2015, sopra richiamato, con le necessarie modifiche temporali 
previste; 

 
 VISTO il provvedimento sindacale del 09.06.2015; 
 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
1.  DI INDIRE una nuova gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il 
periodo 2016/2020, mediante procedura aperta, sulla base del bando e della convenzione approvati 
con deliberazione di C.C. n. 20/2015, con le necessarie modifiche temporali previste; 
 
2. DI STABILIRE che le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 01.04.2016, 
mentre l'apertura delle stesse offerte ci sarà il giorno 05.04.2016, alle ore 11:00. 
 
3. DI PUBBLICARE il presente atto, il bando e la convenzione sul sito istituzionale di questo Ente. 

 
IL RESP. DEL SERV. FIN. 
        MASCIOLI Denis  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 10 MARZO 2016 


