Determina n. 101 del 10.11.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01.01.2019 AL 31.12.2023.
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE
RICHIMATA la determinazione n. 93 del 15.10.2018 con cui si è approvato il Bando per
la Tesoreria Comunale dal 01.01.2019 al 31.12.2023 del Comune di Pieranica;
CONSIDERATO che l’avviso del bando è stato pubblicato sul sito del Comune di
Pieranica il giorno 16.10.2018 con scadenza di pubblicazione al 16.11.2018;
PRESO atto che gli inviti sono stati inviati agli Istituti di credito il 16.10.2018 con apposita
comunicazioni con i rispettivi numeri di protocollo 3703 e 3704;
CONSIDERATO che le offerte dovono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
16.11.2018, unicamente a mezzo servizio postale di Stato o consegnate a mano;
RITENUTO necessario dar corso alla nomina della Commissione per l’apertura delle
offerte, composta dal presidente e da n. 2 componenti quali:
a) Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly – Segretario Generale Comunale - Presidente della
Commissione;
b) Ficarelli Dr. Mario – Dirigente dell’Area economico-finanziario del Comune di
Crema;
c) Cantoni Stefania - Ragioniere del Comune di Pieranica - con funzioni anche di
segretario verbalizzante;
VISTI:
- il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare, l’art. 107, comma II°;
- lo Statuto Comunale;
CONSIDERATO che i componenti della commissione di gara sono soggetti pubblici
alle dipendenze dell’Ente titolati ad espletare tali mansioni quali atti gestionali a titolo
gratuito;
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VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il
segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 dlgs
267/00;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) Di nominare i componenti della commissione della gara per “Affidamento della
tesoreria comunale dal 01.01.2019 al 31.12.2023”, come dal prospetto che segue,
composta dal Presidente e da n. 2 membri:
N.d. Generalità dei componenti
1
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly
2

Ficarelli Dr. Mario

3

Cantoni Stefania

Qualifica
Presidente: Segretario Generale Comunale –
Responsabile settore eco-finanziario.
Componente: Dirigente dell’Area economico
finanziaria del Comune di Crema.
Componente: Ragioniere del Comune di
Pieranica - con funzioni anche di segretario
verbalizzante;

2) Di dare atto che non esistono, per i nominati, cause di incompatibilità;
3) Di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

********************************************************************************
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Pieranica, li 14.11.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 14.11.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

