
 

 

COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

 

Determinazione  del Responsabile del 

Settore Finanziario 

Numero 

 548 
 

BANDO  DI  GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE   PERIODO   01.01.2023   -   31.12.2027  _  

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE         
 

Data 

 19.12.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese dicembre, nella sede municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. Nino Di 

Fonso, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 03.05.2021 di nomina del sottoscritto a Responsabile del 

Settore Economico Finanziario; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022-2024; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 23.09.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G.- Piano 

delle performance obiettivi anno 2022-2024; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 29.07.2022 con la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023 – 

31.12.2027; 

 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 

210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 sono stati approvati i criteri per l’aggiudicazione del servizio; 

RICHIAMATA ALTRESÌ la determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 01.01.2023 / 31.12.2027 nella quale si stabiliva: 

1. di attribuire al contratto un valore presunto di € 39.500,00 (euro trentanovemilacinquecento/00); 

2. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del d. Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

3. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua; 

4. di approvare: 

• Bando di gara (allegato sub B); 

• Disciplinare di gara (allegato sub C), con allegata la modulistica per la partecipazione 

alla gara e la presentazione dell’offerta (modello 1 e 2); 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

5. di disporre la pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 216, comma 11, del d.Lgs. n. 

50/2016: 

- Sulla piattaforma gare telematiche CUC UNIONE DEI MIRACOLI; 

- Sull’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente del comune; 

6. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per 

l’ammissione e per la valutazione delle offerte; 



 

 

RICHIAMATA ALTRESÌ la determinazione n. 523 del 07.12.2022 con al quale veniva sostituito il 

modello 1 di presentazione delle domande e venivano posticipate le date di scadenza presentazione offerte e 

di avvio delle procedure di gara 

RICHIAMATO l’avviso (prot. 11881) pubblicato dal 19.12.2022 di anticipo, per esigenze organizzative 

dell’orario di apertura delle buste; 

CONSIDERATO che il bando di gara è stato pubblicato dal 08.11.2022 al 19.12.2022 e che sono pervenute 

alla scadenza n. 2 offerte; 

VISTO che è prevista l’apertura delle buste inerenti la procedura di cui sopra il giorno 20.12.2022 alle ore 

13.30; 

RICHIAMATO quanto previsto dall’articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016 il quale stabilisce che la 

Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è composta 

da un numero dispari oltre il segretario, di cui almeno due esperti nello specifico settore e/o che abbiano 

svolto tali incarichi presso altre amministrazioni; 

CONSTATATO CHE sono stati individuati i seguenti soggetti:  

• Dott.ssa Adele Santagata, Segretario comunale - Presidente 

• Dott. Danilo Perrucci Istruttore Direttivo Contabile Comune di Montefalcone del Sannio – 

Componente esperto 

• Dott. Maurizio Aquilano Istruttore Direttivo Amministrativo – Componente interno 

• Dott.ssa Gina Di Fonso, Istruttore Amministrativo Contabile  – Segretario verbalizzante 

DATO ATTO che è pervenuta la relativa autorizzazione per il Dott. Danilo Perrucci da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza (prot. comunale n. 11920 del 20.12.2022); 

VISTI: 
- il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

- il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il Bilancio di Previsione 2022-2024. 

DETERMINA 

la premessa forma parte integrante sostanziale del presente atto; 

Di nominare la Commissione di gara per la procedura indicata in narrativa come di seguito composta: 

• Dott.ssa Adele Santagata, Segretario comunale - Presidente 

• Dott. Danilo Perrucci Istruttore Direttivo Contabile Comune di Montefalcone del Sannio – 

Componente esperto 

• Dott. Maurizio Aquilano Istruttore Direttivo Amministrativo – Componente interno 

• Dott.ssa Gina Di Fonso, Istruttore Amministrativo Contabile  – Segretario verbalizzante 

Di stabilire che non è previsto un compenso per i commissari; 

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento per 15 

giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune; 

Di dare atto che la presente determinazione: 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del servizio di ragioneria; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio del Comune nei termini come per legge; 



 

 

 va inserita nel registro generale delle determinazioni. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Nino Di Fonso 
 
                                                                                         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
 

 


