COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.209

Provincia di Brescia

30.11.2020

del

Responsabile:
- PINTOSSI MARCELLO-

SETTORE - SETTORE FINANZIARIO
Oggetto:

DELLA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN
NOMINA
RIFERIMENTO ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento Uffici e Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020/2022;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in legge
20/12/1995 n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 29/01/2020, esecutiva ai
sensi di legge, si e’ provveduto ad individuare il budget di spesa dei Responsabili;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.11.2020, con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2021 –
31/12/2025;
Richiamata la determinazione n. 190 del 11-11-2020 di questo servizio con la quale si approvava il
bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2021 –
31/12/2025;
Visto che la sopra richiamata determina n. 190 del 11-11-2020 stabiliva inoltre che l’aggiudicazione
avverrà a chi avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto dover provvedere alla nomina della commissione per la valutazione delle offerte presentate
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO, infine, che:

• che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile Area Amministrativo
Finanziaria;
• la struttura tecnica competente a proporre il provvedimento ha verificato che non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed il Bilancio del corrente esercizio;
Acquisiti in proposito i sottoriportati e favorevole pareri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
Di nominare quali componenti della commissione, istituita ai sensi e costituita ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs.50/2016, per la valutazione delle offerte relative alla gara per l’aggiudicazione
dell’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, di cui in
narrativa, sia costituita dai seguenti signori:
1.
2.
3.

Pintossi Marcello – Responsabile del Servizio Economico-Finanziario – Presidente;
Zamboli Zappa Annarita – Istruttore Amministrativo - Componente e verbalizzante;
Gazzaroli Stefania – Istruttore Direttivo Contabile – Componente;

DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dei dati relativi al presente provvedimento negli elenchi di cui all’art. 23 e 26 del
D.lgs. 33/2013;

DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 30.11.2020
Il Responsabile del Servizio
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 30.11.2020
Il Responsabile Finanziario
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 30.11.2020
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO
0,00
0,00
0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 209 del 30.11.2020
Lodrino, addì 30.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO PINTOSSI MARCELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 30.11.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO MARCELLO PINTOSSI

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO PINTOSSI MARCELLO
30.11.2020

