
 

 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

 

DETERMINA SINDACALE 

 

N°4 DEL 06.03.2017 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione gara “Affidamento del Servizio Tesoreria 
Comunale periodo 01/04/2017 al 31/03/2022”. 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 
n°10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 



 
Vista la delibera di C.C. n°43 del 25.07.2016 - Approvazione del Bilancio di 
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2016/2018; 
 
Vista la delibera di G.C. n°87 del 28.07.2016 – Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Anno 2016; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°66 del 19.12.2016 “Affidamento del 
Servizio di Tesoreria: Revoca della convenzione approvata con la delibera di 
Consiglio Comunale n°51 del 30.09.2016 – Approvazione nuovo schema di 
Convenzione”  
 
Che con la su citata delibera n°66/2016 sono stati demandati al Responsabile 
dell’Area Finanziaria gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento; 
 
Vista la determinazione Settore Finanziario n°21 del 13.02.2017 avente per oggetto: 
“Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.04.2017 – 
31.03.2022. Approvazione Bando di Gara e allegati – Determinazione a contrattare – 
CIG: 697884229B”; 
 
Dato atto che ai sensi delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara ed al 
capitolato speciale, la valutazione delle offerte e della documentazione richiesta è 
demandata ad apposita Commissione nominata ai sensi dell’art.42 del D. Lgs. 
50/2016; 
Considerato che in data 03.03.2017 alle ore 12,00 è scaduto il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte e sono pervenute n°1 busta offerta; 
 
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta 
all’esame ed alla valutazione delle offerte prodotte, individuando in numero tre 
membri nelle persone del Segretario Comunale con funzioni di Presidente e di due 
esperti nel settore di riferimento con funzioni di commissari (di cui uno 
verbalizzante) e precisamente: 
- Presidente : dott. Ferraro Antonina – Segretario Comunale; 
- Commissario : Ing. Lovoy Aurelio – Responsabile Settore Tecnico – dipendente 
comunale; 
- Commissario /Verbalizzante: Sig. Milano Luigi – Responsabile Settore Finanziario 
- dipendente comunale; 
Dato atto che i componenti della Commissione non versano nelle ipotesi contemplate 
dall’art. 42, comma 2, del D. Legs 50/2016; 
 
Visto il vigente regolamento sui contratti; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 



 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2) Di nominare la Commissione di Gara preposta alla valutazione delle offerte per 
l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale secondo la composizione che 
segue: 
- Presidente : dott. Ferraro Antonina – Segretario Comunale; 
- Commissario : Ing. Lovoy Aurelio – Responsabile Settore Tecnico – dipendente 
comunale; 
- Commissario /Verbalizzante: Sig. Milano Luigi – Responsabile Settore Finanziario 
- dipendente comunale; 
 
 3) Di dare atto che non saranno erogati gettoni di presenza a favore della 
Commissione; 
 
4) Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come 
modificato Dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174: 
 
5) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno 
pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale 
secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013. 
 

Il SINDACO 
       F.TO    (Dott. Francesco Valenti) 

 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al Capitolo n°_ _ _ _ _ _ denominato: “_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ”; 
Bilancio esercizio 2017 – Impegno n°_ _ _  



 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
lì  _ _ _ _ _ _ _                (Sig. Milano Luigi) 
 
 
 
============================================================  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio;  
 
CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 
06/03/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  
  
Dalla Residenza Municipale, lì      07/03/2017      
 
    IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
(G. Catalano/V.Montelione)                                (Ferraro dott.ssa Antonina)  


