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SETTORE 2° - RAGIONERIA E TRIBUTI
ESTRATTO DET.N. 1 DEL 16.01.2020 DI REGISTRO PARTICOLARE

N.61 DEL 17.01.2020 DI REGISTRO GENERALE

Oggetto:
Proroga tecnica alla Unicredit Spa del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020
30.06.2020.
ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE

“Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili, i sottoscritti, nelle rispettive
qualità, richiedono la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è
precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa
in materia di riservatezza. A tal fine sollevano da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la
procedura di pubblicazione.”

Il Responsabile del Servizio
(rag. L.Polizzi)

Certificato di pubblicazione
La presente determina è stata pubblicata e affissa all’Albo Pretorio dal……...……..al………………
per 15 giorni consecutivi.

Altofonte, …………………..
L’ addetto

……………………………..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
omissis...
Richiamate:
- la deliberazione n. 69 del 09/08/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21 agosto 2019, immediatamente esecutiva, ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021”
Visti:
· gli art. 107, 109, 147 bis, 163 comma 2, 183 e 191, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
e successive modificazioni;
· il vigente Regolamento di contabilità;
· il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
· il Decreto Legislativo n. 50/2016;
· la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
·
Vista la disposizione sindacale n. RG 451 del 21.05.2019, con la quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili
dei Settori del Comune di Altofonte fino al 31.12.2019;
DETERMINA
1) Di procedere, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, ad una "proroga
tecnica" del Servizio di Tesoreria Comunale, all' attuale Tesoriere, UNICREDIT Spa, per il periodo
dal 01.01.2020 al 30.06.2020, alle stesse condizioni della convenzione in corso, salvo variazioni
espressamente previste per legge;
2) Di dare atto che non è necessaria 1' acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una proroga
concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente
affidatario) nelle more dell' espletamento delle procedure necessarie per 1' individuazione di un
nuovo soggetto affidatario, come chiarito dall' AVCP nelle FAQ sulla tracciabilità (faq A42);
3) Di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del Comune nella Sezione
"Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e Contratti", ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
4) di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale UNICREDIT Spa con nota di
trasmissione che verrà sottoscritta per accettazione;
5) di dare atto che la presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura
e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Si dà atto che il sottoscritto, rispetto agli interessi coinvolti nel presente procedimento, non ha
alcuna situazione di conflitto da segnalare, ancorché potenziale.

Il Responsabile del Settore 2°
(rag. Polizzi Leoluca)

