COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Progr. 1288
NR. 15 in data 23/10/2015 del Registro di Settore
NR. 315 in data 23/10/2015 del Registro Generale
OGGETTO: Concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019. Mandato
all'Unione per la l'espletamento della procedura e per la stipula del contratto
I L DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

il 31 dicembre 2015 è in scadenza la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria,
attualmente svolto dalla Banca Popolare Emilia Romagna;

-

con deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 29.9.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio Tesoreria
periodo 01/01/2016 – 31/12/2019;

-

con deliberazione di consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 49 del 1.10.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del
servizio Tesoreria periodo 01/01/2016 – 31/12/2019;

Considerato che si ritiene opportuno procedere ad un unico affidamento unitamente all'Unione di
comuni "Terre di Castelli", anche in funzione del fatto che il Servizio Finanziario è gestito in forma
unitaria;
Ritenuto pertanto necessario delegare l'Unione a svolgere ogni funzione e compito inerente
l'intera procedura di gara, dalla fase istruttoria a quella conclusiva di aggiudicazione, dando atto che si
procederà a stipulare un unico contratto per i due Enti interessati;
Visto, in particolare, l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

DETERMINA
1. di delegare l'Unione "Terre di Castelli", per le motivazioni di cui in premessa, a svolgere ogni
funzione e compito inerente l'intera procedura di gara, dalla fase istruttoria a quella conclusiva di
aggiudicazione, dando atto che si procederà a stipulare un unico contratto per i due Enti
interessati;

2.

di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore del Servizio
Finanziario, nonchè all'Assessore al Bilancio e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dal dipendente Stefano
Chini________________________
I
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
_________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data 23.10.2015.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
________________
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