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DETERMINAZIONE N.

*

oel l",r loSf z o

one offefte gara affidamento
servizio di tesoreria del Consorzío al27 aprile 2017 ore 12,(Xt

Assunto impegno n.
Sull'intervento n.
Capitolo n.
Fondo risultante €
lmp. Precedente €
lmp. Attuale €
Disponib. Residua €

tl

in concessione

del

llResponsabile

del

IL SEGRETARIO DIRETTORE DEL CONSORZIO

VISTA la determinazione n. 1 del 13 gennaio 2017 con la quale è stata indetta la gara per
I'affidamento in concessione del servizÍo di tesoreria del Consouio per iI periodo L aprile 2017

-L

aprile2022i

PRESO ATTO che entro iI teruine di presentazione delle offerte fissato per
ore 12000, nessun istituto di credito ha presentato offerte;

il 9 marrzo 2017,

RITENUTO necessario ed opportuno, in assenza di offerte, prorogare congruamente iI termine
di prmentazione delle offerfe;

RITENUTO, altresi necessario rideterminare il periodo di durata del contratto da affidare
spostando il termine iniziale aI 10 giuguo 2017, frno al lo giupo 2A22, mantenendo inalterate
tutte le altre condizioni riportate nella documentazione di gara (bando e schema di
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convenzione);

RICHIAMATA Ia precedente determinazione n. 1 del 13 gennaio20l7;
VISTO lo statuto Consortile;

DETERMINA

l)DI PROROGARE il termine di presentazione delle offerte per la partecipazione
alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consorzio, stabilendo che le
stesse possono essere presentate, secondo le modalità stabilite nel bando
termine de| 27 aprîle2017, alle ore 12.00;

di gara, entro il

2)DI DARE ATTO che la gara sarà esperita, con relativa apertura delle buste, subito dopo
la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

3)DI DARE ATTO che Ie condizioni fissate con determinazione n.1

del 13 gennaio 2017 rimangono invariate, con I'eccezione del
iniziale e finale del contratto che è spostato al 1o giugno
2017 - fino al 1o giugno 20221'

termine

4)di approvare Io schema di avviso (Allegato A) da pubblicare
all'aIbo pretorio on line deI comune di Castelvetrano, sul sito
internet istituzionale del Consorzioo nella parte dedicata agli
avvisi, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente
sottosezione Bandi di Gara e contatti,
offede..

per la durata dei termini di presentazione delle

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere

sulla regolarità contabile

e si

attesta Ia copertura finanziaria.

Castelvetrano
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IL

dal

DIRIGENTE

Copia delpresente prowedimento è stato pubblicato allAlbo Pretorio delComune
e cosl per 15 giomiconsecutivi.

Registro pubblicazioni

n'

ll Responsabile dell'Albo

