
 

 

PRESA D'ATTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 ANDATA DESERTA E 

PROROGA TECNICA FINO AL 31/3/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 27 del 29/10/2015  , esecutiva a termini di legge,  

il consiglio comunale ha approvato la convenzione per lo svolgimento del servizio di 

tesoreria e  cassa periodo dall’1/1/2016 al 31/12/2020 contenente le caratteristiche 

operative e funzionali del servizio; 

 

DATO ATTO 

- che con propria determinazione n. 112 del 19/11/2015 è stata indetta la gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto  con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa – CIG 6479729985; 

- che alla procedura sono state invitati i seguenti istituti di credito: 

 BANCO POPOLARE 

 BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO 

 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 

 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

 BANCA INTESA 

- che le suddette banche sono state invitate a produrre offerta entro le ore 12 del 

giorno 21/12/2015 

 

PRESO ATTO che, entro la scadenza citata, non è pervenuta alcuna offerta per la 

procedura in argomento e pertanto si attesta che la gara  è andata deserta; 

 

RAVVISATA altresì la necessità di garantire la continuità del servizio per il tempo 

necessario per l’individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di tesoreria e cassa, 

prorogando il contratto vigente fino al 31 marzo 2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa 

 

2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa,  che, entro il termine delle ore 

12,00 del giorno 21/12/2015, previsto dal bando di gara per il servizio di tesoreria 

comunale – periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020 – CIG 6479729985, non è pervenuta 

alcuna offerta e che pertanto la gara in argomento è da considerare deserta; 

 

3. di prorogare il contratto di tesoreria e cassa in essere con la banca CASSA DI 

RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA fino al 31 marzo 2016 così da poter 

effettuare una nuova aggiudicazione del servizio 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


