


Il CDA 

PREMESSO che con delibera n. 55 del 13/10/2020 il CdA ha: 

• autorizzato l'indizione di gara su piattaforma MePa per l'affidamento del servizio di tesoreria per un

quinquennio, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

• approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che sarebbe risultato

aggiudicatario della gara in questione; 

• demandato al R.U.P., Arch. Livia Bruno, l'attuazione di ogni ulteriore adempimento necessario

all'espletamento cli tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio de quo; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 27 del 04.12.2020 a firma del presidente, con la quale si dà atto che 

la procedura RDO identificata con il n. 2648662 espletata sulla piattaforma MePa è andata deserta; 

VISTO il report, agli atti d'ufficio, generato dal sistema telamatico del MePa che attesta la mancata 

partecipazione alla RDO da parte dei concorrenti, in totale n. 92, invitati alla procedura; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio interessato; 

VISTI: 

• la legge istitutiva, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto dell'Ente

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

• il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

- il D.D.G. n. 2201/S8 del 07 ottobre 2020 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2020/2022;

A unanimità di voti

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

2. dare atto, in riferimento alla gara indetta per l'affidamento del servizio di Tesoreria, RDO n. 2648662,

che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte nessuno dei concorrenti invitati ha

partecipato alla procedura;

3. dare mandato al Sovrintendente di avviare le procedure consequenziali al fine di individuare il

soggetto qualificato, a norma di legge, cui Affidare la gestione del servizio Tesoreria dell'Ente;

4. disporre a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013 e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta, 

F.to   Il Sovrintendente 

Avv. Gianfranco Scoglio 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 








