COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 13/03/2018
DELOOriginale
DEDETERMINAZIONE N. 59 DEL 31/10/2018
DELDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SPONSABILE DEL SERVIZIDETERMINAZIONE N. 10
EEDETERMINAZIONE
N. 43 DEL 15/07/DEL RE
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO: 01.01.2019-31.12.2023 – NOMINA DELLA COMMISSIONE
DI GARA

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che, con determinazione del competente Responsabile del servizio n. 56 del 05/10/2018, è stata
indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2019 –
31.12.2023 da aggiudicarsi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinato dal
D.Lgs. 50/2016;
Visti il bando di gara approvato con il sopracitato provvedimento e lo schema di convenzione approvato con
deliberazione C.C. n. 20 del 26/07/2018;
Rilevato che il criterio di aggiudicazione previsto dal bando di gara implica la nomina di apposita
Commissione di Gara;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della Commissione di gara per l’esperimento del
pubblico incanto di cui in oggetto;
DETERMINA
Di costituire, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, la Commissione
di gara per l’esperimento della procedura aperta indetta con determinazione n. 56 del 05/10/2018 per
l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2019-31.12.2023, nella seguente
composizione:
Dr. FERRARIS Gian Franco – Segretario Comunale – Presidente
Dott.ssa BIANCHI Raffaella– funzionario categoria D del Comune di San Cristoforo - Componente;
Sig.ra ODONE Carla – funzionario categoria D del Comune di San Cristoforo - Responsabile del
Servizio Finanziario – Componente e Segretario verbalizzante
Di dare atto che la gara si terrà presso il Palazzo Municipale del Comune di San Cristoforo il giorno
16/11/2018 alle ore 11.00;
Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene
pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio
elettronico sul sito web istituzionale del Comune
all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 02/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Gian Franco FERRARIS

