OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI”
Via GERARDI 40 - MONTECHIARO D’ASTI - Tel/Fax 0141/999151
Cod. Fisc. 80005450053 - P. IVA 00833650054

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
09 DEL 24/02/2017

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.03.2017- 31.12.2021
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTI gli artt. del Capo V del Tuel ( 208 e seguenti);
Presa visione della propria determinazione a contrattare n. 01 del 04.02.2017;
Visto la delibera n. 20 del 13/10/16 che nomina il Direttore Amministrativo.
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 02/12/2016 con la quale si
approva il testo di convenzione che verrà sottoscritto, così come prescritto dall’art. 210 del D.Lgs
267/2000;
Visti l’esito del verbale di Gara del 03/02/2017 che depositato agli atti dichiara vincitrice del
Servizio in oggetto la Cassa di Risparmio SPA, con Sede in Asti, Piazza Libertà 23.
Dato atto :
che la procedura concorsuale si è svolta in modo corretto ed in base alla legge;
che a favore dell’Istituto vincitore sarà necessario impegnare la somma di € 500,00 annui per il
servizio in oggetto.
VISTO l’art. 107 “Funzioni e responsabilità dei dirigenti” del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n.267;
Visto l'articolo 77 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
 di approvare il verbale di gara del 03/02/2017 relativo all’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria
per gli anni 2017/2021;
 di aggiudicare in via definitiva alla Cassa di Risparmio di Asti SPA, il servizio di che trattasi;
 di dare atto che l’aggiudicazione la verifica dei requisiti di legge ha dato esito positivo;

 di rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle somme utili al pagamento del servizio di
tesoreria;
 di provvedere alla stipula della convenzione così come approvata dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione n.21 del 02/12/2016;
 la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni;
Montechiaro d' Asti, 24/02/2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Travasino
Firmato in originale

