
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA 

Provincia di Belluno 
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

 
 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

Responsabile ufficio: rag. Sergio Fent 
Tel. 0439396031 – fax. 0439396032 

ragioneria.comunita@feltrino.bl.it 
1 
 

Prot.  5586            Feltre, 09.12.2013 
Classifica 03.01.265 
Pratica     
Prog.      

 
DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 21 del 09.12.2013 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affido del  serviz io di tesoreria 
01.01.14/31.12.18. Nomina commissione. 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

PREMESSO 
 
CHE con deliberazione di Giunta  n. 69 del 13.11.2013 è stata approvato lo schema 
di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 
01.01.14/31.12.18;  
 
OSSERVATO che l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire 
tramite il contratto da concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima  nel 
rispetto della vigente normativa; 
 
VISTO che con determinazione n. 19 del 18.11.2013  è stato approvato il bando di 
gara e relativi allegati per la  fornitura del servizio di cui trattasi; 
 

ATTESO  che si rende inoltre necessario, per le operazioni di valutazione delle 
offerte, provvedere alla nomina della Commissione costituita ai sensi dell’art. 84 del 
D.lgs n. 163/2006; 

 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente affido, 
nominato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. è il sig. rag. 
Sergio Fent; 
 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti 
Locali. 
 



 2

VISTI: 
 
- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina, ed in particolare le funzioni  

assegnate ai Responsabili di servizio; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;   
- il Regolamento di contabilità che definisce le procedure per gli impegni di spesa; 
 

DETERMINA 

 
Di nominare  la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute, a valere 

sulla gara in oggetto, nella seguente composizione:  
� Sergio Fent    Presidente 
� Manuela Bassani Componente 
� Matteo Aguanno  Componente e segretario verbalizzante  
 

1. Di DARE ATTO che la costituzione della Commissione è stata effettuata con le 
modalità stabilite dall’ art. 84 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e nel 
rispetto delle disposizioni ivi contenute. 

 
2. Di DARE ATTO che l’apertura delle buste contenenti le documentazione 

amministrativa avverrà in data 09.12.2013,  alle ore 14.30, presso la sede di 
questa Comunità Montana. 

 
3.  Di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa.   

 
                                     Il Responsabile del Servizio  

                      Economico e Finanziario 
      (rag. Sergio FENT) 

 
 
 

************************ 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Feltre,  09.12.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Rag. Sergio Fent)   
 


