COMUNE DI ACI CATENA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n° 124 del 30/12/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE FINO
AL 31.12.2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 17.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'art.
210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 1256 del 20.11.2020 è stata
disposta:
l'indizione della gara per l'affidamento tramite il MEPA, per l'affidamento del servizio di tesoreria
dal 01/01/2021 al 31/12/2025 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
e aggiudicazioni ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
1. l'approvazione del bando di gara e il relativo disciplinare;
2. l'attivazione della RDO n. 2697271 nella piattaforma Mepa;
Che la gara è andata deserta, giusto verbale certificato dalla piattaforma Mepa approvato con
determinazione del Funzionario Responsabile n.1320 del 11/12/2020;
CONSIDERATO che sono in corso le procedure di ripetizione degli atti di gara per l'affidamento
del servizio mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e aggiudicazioni ai sensi dell'art. 95 del D.
Lgs. n.50/2016;
RITENUTO indispensabile procedere alla proroga dell'attuale convenzione con il Tesoriere
Comunale CREVAL spa al fine di assicurare la continuità del servizio sino al completamento della
procedura di scelta del prossimo Tesoriere Comunale;
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PRESO ATTO, quindi della sussistenza delle motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del
contratto disciplinantre il servizio di tesoreria, per consentire al Comune di Aci Aci Catena di
svolgere la ripetazione delle procedure di gara per l'individuazione del prossimo Tesoriere;
VISTA, la richiesta di proroga del servizio di tesoreria al CREVAL spa con nota Prot. 39307 del
14.12.2020;
VISTA la nota del 28/12/2020 trasmessa a mezzo Pec, con la quale il CREVAL spa manifesta la
disponibilità ad espletare il servizio di tesoreria fino alla data del 31.12.2021 alle vigenti condizioni
al fine di consentire gli adempimenti amministrativi relativi all'espletamento della gara per
l'affidamento del servizio di tesoreria;
Visti:






il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs.n.50/2016;
il D.Lgs.n.118/2011;
il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

di procedere alla proroga del servizio di Tesoreria Comunale affidato al CREVAL spa sino al
31/12/2021 al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di ripetizione degli atti di gara ad
evidenza pubblica alle medesime condizioni negozionali di cui al vigente accordo contrattuale.
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Rosaria Carmela Bottino

Aci Catena, 30/12/2020

Dott.ssa
BOTTINO Rosaria Carmela / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 2/2

