
 

 

 

 

MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 

AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Determinazioni n. 70 

Pieve di Cadore, 16 DICEMBRE 2014 

_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 
PERIODO 1° GENNAIO 2015 – 31 DICEMBRE 2019 ALLA UNI CREDIT S.p.A. 

________________________________________________________________________ 

 



I L RESPONSABI LE DELL’ AREA 

PREMESSO che deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31 ottobre 2014 è stato 
approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2019 individuando contestualmente gli Istituti di Credito da invitare alla gara; 

CHE con successiva determinazione del sottoscritto responsabile n. 62 del 6 novembre 2014 è 
stato approvato lo schema di lettera d’invito, nonché la tabella degli elementi oggetto di 
valutazione e i criteri per l’attribuzione dei punteggi; 

VISTO l’allegato verbale in data 4 dicembre 2014 dell’apposita Commissione e preso atto che 
viene dichiarata aggiudicataria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti, la UNICREDIT S.p.A.; 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 il documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) e rilevato che da esso non emergono impedimenti; 

CONSIDERATA corretta la procedura esperita e ritenuto pertanto di poter provvedere 
all’approvazione del verbale di gara ed all’affidamento definitivo del servizio; 

VISTO il regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e lo Statuto Comunale; 

DETERMI NA 

1. di approvare il verbale della gara per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2019, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (CIG: 
ZC2118D91E); 

2. di aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi, sulla base dei criteri contenuti nel 
sopra citato verbale, alla UNICREDIT S.p.A.; 

3. di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto, sulla base dello schema di 
convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 31 ottobre 2014 ed alle 
condizioni gestionali ed economiche riportate nella offerta formulata dall’Istituto affidatario; 

4. di comunicare l’esito della presente procedura al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla UNICREDIT S.p.A. – Centro Public 
Sector Nord Est di Udine, tramite la filiale di Pieve di Cadore; 

6. di dare atto che la presente determinazione, non comportante impegno di spesa, diviene 
esecutiva all’atto della sottoscrizione. 





           IL RESPONSABILE DI AREA 

                                                                            rag. Adolfo De Martin   

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria art. 151 D.lgs 267/2000. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
 
Pieve di Cadore,  
 

 

Visto:       IL SINDACO                                SEGRETARIO COMUNALE 
                              Maria Antonia Ciotti                                   dr.Salvatore Battiato 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Pieve di Cadore,                                          IL MESSO COMUNALE 

 


