
COPIA  
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE 
 
 

DETERMINAZIONE N.  39 del 10/12/2013 
 
 
Oggetto: Oggetto: nomina commissione di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale 
periodo 01.01.2014 - 31.12.2018 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 11/12/2013 al 26/12/2013 al n. 601 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

LUIGINO CANNUCCIARI 
 

 



 
VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO  il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTI  lo Statuto Comunale; 
VISTA la convenzione stipulata dal Sindaco del Comune di Sorano con il Presidente della Comunità 
Montana delle Colline del Fiora, per la gestione associata dei Servizi Finanziari con decorrenza 01/01/2009; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 approvato con atto n. 30 del 06.11.2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13.11.2013 di assegnazione definitiva dei Cap. P.E.G. per 
l’esercizio 2013; 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n.36 del 20/11/2013 con la quale fra le altre cose veniva indetta per il 
giorno 11.12.2013 alle ore 10,30 la gara per all’affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014- 
31/12/2018 con  ricorso alla procedura ristretta  (art.30 co.3 del D.Lgs.163/06) esperita con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art.83 dello stesso decreto;  
VISTO  l’articolo 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “ Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 
FATTO  presente il bando di gara è stato affisso all’albo pretorio dell’ente dal 20/11/2013 al 05/12/2013; 
VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del giorno  09/12/2013  e che pertanto è 
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
CONSIDERATO  che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la 
commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

ACCERTATA la professionalità del personale in servizio presso l’Ente; 

RITENUTO  di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come disposto 
dall’articolo 84, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e quindi di nominare quali 
componenti della commissione i signori: 

- presidente Cannucciari Luigino Responsabile del servizio 
- commissario Magri Enrico  membro esperto 
- commissario  Arcangeli Lara membro esperto 

 

DETERMINA 
 
1. Di costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il 

periodo 01/01/2014-31/12/2018; 
2. Di  nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 

Presidente :Cannucciari Luigino - Responsabile del servizio 
Commissario: Magri Enrico  - membro esperto 
Commissario:Arcangeli Lara - membro esperto 

3. Di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione 
giudicatrice, la dipendente Maggi Paola - Istruttore Direttivo. 

4. Dare atto che ai componenti la Commissione giudicatrice ed al segretario non spetterà alcun 
compenso per l’incarico svolto. 

 

 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to LUIGINO CANNUCCIARI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


