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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Servizio: SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA COMUNALE  PERIODO 01.01.2018-  31.12.2022  C.I.G. 723399732C

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/11/2017 n. 1343 



Proposta N°: 1630

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  PERIODO 01.01.2018-  31.12.2022  
C.I.G. 723399732C 

RELAZIONE:

Considerata la necessità di provvedere all'affidamento del Servizio in oggetto per il  periodo 01 
gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;

Rilevato  che con determina a contrarre  del  12 ottobre   2017 n.796 si  è  disposto di  indire  la 
procedura  di  gara  per  l'individuazione  di  un  soggetto  attuatore  per  l'affidamento  del  servizio 
indicato in oggetto, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n 50/2016, utilizzando il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
3 del D.Lgs n 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o integrazioni, la cui 
prima seduta avrà luogo in data 27 novembre 2017 alle ore 9,30.

Preso atto che i termini di presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 12,00 del 24.11.2017, si 
rende necessario procedere alla nomina dei commissari componenti la Commissione giudicatrice 
ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.50/16 e all'individuazione del relativo presidente.

Verificata all'interno dell'Ente la disponibilità di professionalità competenti ed esperti  nel settore 
oggetto della  presente procedura di  affidamento,  nei  confronti  dei  quali  non sussistono cause 
ostative  allo  svolgimento  dell'incarico  e  che  non  hanno  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico 
tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Si propone di nominare i seguenti componenti della Commissione per la valutazione delle offerte 
pervenute:

· Presidente: Dott. Moreno Veronese – Dirigente del Comune di Cinisello Balsamo;

·Componenti: Raffaela Pontecorvo – Funzionario del Comune di Cinisello Balsamo e 

                       Del Soldato Sonia – Funzionario del Comune di Cinisello Balsamo;

·Segretario della commissione: Alessia Peraboni - Funzionario Comune di Cinisello Balsamo

IL DIRIGENTE

Visti:

•  ll  T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  approvato con il  D.lgs. del 18 agosto 
2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;

• il  D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche e/o  
integrazioni;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di Contabilità;



• la Delibera del Consiglio Comunale del 23 marzo 2017 n.20 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario per il triennio 2017-2019;

• la Delibera di Giunta Comunale del 13 aprile 2017 n.79 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

• la relazione del Responsabile del Servizio e concordando con essa

DETERMINA

- di nominare i componenti della Commissione così come segue:

· Presidente: Dott. Moreno Veronese – Dirigente del Comune di Cinisello Balsamo;

·Componenti: Raffaela Pontecorvo – Funzionario del Comune di Cinisello Balsamo e

                       Del Soldato Sonia – Funzionario del Comune di Cinisello Balsamo;

·Segretario della commissione: Alessia Peraboni - Funzionario Comune di Cinisello Balsamo.

- di dare comunicazione in merito ai componenti della Commissione;

- che le operazioni della Gara in oggetto, qualora non dovessero terminare nella stessa giornata di  
lunedì  27  Novembre  2017,  dovranno  essere  rinviate  a  nuova  data,  indicata  nel  verbale,  e 
prontamente comunicata agli Operatori economici concorrenti.

- di trasmettere la presente Determinazione agli  uffici preposti per gli  adempimenti di rispettiva 
competenza.

 

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO / INFOCERT SPA

   


