AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2081 del 24-10-2018
OGGETTO: GARA SERVIZIO DI TESORERIA QUINQIUENNIO 2019/2023 - APPROVAZIONE
VERBALE GARA DESERTA -

VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 31/08/2018, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di direzione del Servizio 1 “Affari Generali e Gestione delle
Risorse”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.04.2018 con
cui èstato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria
del Comune di Pescia per il quinquennio 2018/2023 (art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000);
PRESO ATTO che in esecuzione alla determina a contrarre n. 1729 del 06.09.2018 è
stato approvato il Bando di gara e i relativi allegati ed è stata indetta procedura
negoziata ex art. 63 co 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento
del Servizio di Tesoreria del Comune di Pescia per il quinquennio 2019-2023 CIG
7461110EBC;
PREMESSO che in data 12.09.2018 si è provveduto a pubblicare il bando e i relativi
allegati sulla piattaforma regionale telematica START ;
DATO ATTO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte
previsti dal bando e dal disciplinare non è pervenuta alcuna offerta sulla piattaforma
START;
VISTO il verbale di gara deserta redatto in data 18/10/2018. conservato agli atti di
questo servizio;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 208 e ss. del Capo
V;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTI gli atti d’ufficio;
ATTESTATA, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, co 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di prendere atto del verbale di gara redatto il 18.10.2018 relativo alla procedura
negoziata per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale per anni
cinque a favore del Comune di Pescia con il quale la gara è stata dichiarata deserta;
2) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità degli atti
amministrativi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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