COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

ORIGINALE

Determinazione n. 316 del 23.12.2016 (N. settoriale 36)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/12;
Acquisito il visto di regolarità contabile e compatibilità monetaria allegato alla presente
determinazione;
VISTA la competenza nel settore;
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto;
VISTO il provvedimento del Sindaco N. 8 del 06/11/2014 di individuazione del
Responsabile Economico Finanziario ai fini dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000
N. 267;
PRESO ATTO
•
che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50
relativo all'attuazione delle Direttive 201\4/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/Ue
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
•
che con tale norma è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici” e la maggior parte del Regolamento di attuazione del predetto codice, il
D.P.R. 207/2010;
•
che l'articolo 33 comma 3 lett. a) dello Statuto Comunale attribuisce ai
Responsabili la nomina delle Commissioni di gare e concorso;
VISTO l’art. 48 del D. lgs n. 267/2000 e successive modificazioni “ Testo Unico degli Enti
locali”;

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che disciplina l'attività della
Commissione Giudicatrice dei contratti di appalto e concessione limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
TENUTO CONTO che lo stesso articolo al comma 3 assegna all'ANAC il compito di
predisporre un Albo Nazionale di commissari al quale le singole Stazioni appaltanti devono
attingere ogni qualvolta attivano l'esperimento di un appalto con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che il comma 12 del medesimo articolo dispone che fino all'adozione
dell'Albo Nazionale dei commissari di gara da parte di ANAC le singole Stazioni appaltanti
nominano le Commissioni secondo le regole di competenza e trasparenza individuate
dalle medesime;
ACCERTATO che il Comune di Ziano Piacentino non ha in vigore alcun atto che detti
regole e disciplini la procedura di nomina delle Commissioni giudicatrici delle gare
d'appalto;
VISTA la determinazione N. 275/31/2016 del 24/11/2016 avente per oggetto: “Affidamento
in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2017 – 31/12//2021.
Approvazione e pubblicazione bando di gara”;
VISTA la comunicazione ricevuta al n. di protocollo 3601 in data 21/11/2016 con la quale
l’Unione dei Comuni della Val Tidone (sede della Centrale Unica di Committenza a cui il
Comune di Ziano Piacentino ha aderito) esprime la volontà di non poter svolgere le
funzioni di C.U.C. per gli enti locali non facenti parte dell’Unione dei Comuni stessa;
CONSIDERATO che occorre, conseguentemente, nominare una Commissione per
l’espletamento delle procedure relative alla gara d’appalto in oggetto indicata e che l’art.
33, comma 3 lett. a) dello Statuto Comunale attribuisce ai Responsabili la nomina delle
Commissioni di gare e concorso;

DETERMINA
1. DI NOMINARE la Commissione per l’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/01/2017 – 31/12//2021, e
precisamente:
Schiaffonati Emanuela
Gatti Patrizia
Silva Elisabetta
Galli Gian Paolo

- Presidente
- Componente
- Componente
- Comp. con funzioni di segretario verbalizzante
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIAN PAOLO GALLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 23.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gian Paolo Dr. Galli

Determinazione n. 316 del 23.12.2016
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Per IL MESSO COMUNALE
Gian Paolo Galli

