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                  COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

   

  Provincia di Salerno 

 

 

DET. 141  DEL 25/03/2014 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

 

Oggetto: Pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in concessione del 
Servizio di Tesoreria 30/04/2014 - 30/04/2018, art. 210 del D.lgs. n. 267/2000.  

 
LOTTO CIG 5679685056 – RUP Dott. Giovanni Padovano 

 

 

Premesso:  

- che il Comune di San Valentino Torio per il servizio di Tesoreria comunale si è avvalso,  ai 

sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, della “Banca di Credito Popolare“ di Torre del 

Greco; 

- che il servizio di cui sopra è stato affidato con procedura di evidenza pubblica espletata in 

data 15/02/2008;  

- che in data 19/03/2008 è stata sottoscritta apposita convenzione per la gestione del Servizio 

di Tesoreria Comunale tra il Comune di San Valentino Torio, in persona del Geom. Prisco 

Maiorano, il dott. Amorelli Nicola,  in qualità di delegato alla sottoscrizione in nome e per 

conto della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco ed il dott. Bruno Morra sempre in 

rappresentanza dell’istituto di credito;   

 

Considerato:  

- che tale convenzione è composta di n. 23 articoli ed è stata repertoriata al n. 110 del 

19/03/2008 alla presenza del Segretario Comunale dell’Ente, dott. Gennaro Basile;  

- che l’art. 20 disciplina la durata della convenzione, con decorrenza dal 01/04/2008 al 

31/03/2013 con possibilità di rinnovo, d’intesa tra le parti; 

- che con  Deliberazione di Giunta Municipale n.  29 del 13/03/2013 prot. n. 2624 del 18/03/2013,  
tale servizio è stato prorogato al 31/12/2013; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/12/2013 è stato approvato il nuovo 

schema di convenzione;   

 

Ritenuto necessario avviare la disciplina di evidenza pubblica, così come previsto dall’art. 210 

del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 20 della stessa convenzione, 

pubblicando con la presente determianzione: il bando di gara con i relativi allegati obbligatori;  

 

Visto:   

- gli artt. 210 e 211  del D.Lgs. n. 267/2000; 
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- la convenzione del 19/03/2008 Rep. N. 110; 

- il D.L. n. 174/2012 conv. in Legge n. 213/2012;  

- il Regolamento dei Controlli Interni di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 

01/2013; 

- la Deliberazione di Giunta Municipale n.  29 del 13/03/2013 prot. n. 2624 del 18/03/2013, fino al 
31/12/2013;   

- il D.lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

d e t e r m i n a    

1. di approvare la premessa della presente proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta;  

2. di approvare il bando di gara relativo all’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale  ai 

sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, per la durata di anni quattro ed i relativi allegati; 

3. di pubblicare il bando di gara sul sito web del Comune di San Valentino Torio e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

4. che per tale pubblicazione occorre impeganre e liquidare la somma di Euro 542,00       

omnicomprensiva come da prevetivo n. 757 del 24/03/2014  alla GOODEA srl Via Toledo – 

156 Napoli (NA) -  P.Iva 06876751212,  all’int. 1010203 Cap. 31 id. 128/02 del redigendo 

bilancio di previsione 2014 e che tale spesa non rientra nel calcolo dei dodicesimi previsti 

dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.    

                                                                                                                          Il Responsabile  

                                                                                                                  Dott. Giovanni Padovano  

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  

Int. 1010203 Cap. 31 id. 128/02 Imp. 2014/310 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario  

                 Dott. Giovanni Padovano  


