
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 
 

Determinazione  n. 337 del 28.12.2016 (N. settoriale 40)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: SERVIZIO   DI   TESORERIA   COMUNALE  PERIODO  01/01/2017 - 
31/12/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA          

 

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 Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
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; 
 
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 determinazione N. 316/36/2016 del 23/12/2016 avente per oggetto: “Nomina 
della commissione per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento in 
concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2017 – 31/12//2021”; 
 
VISTO il verbale di gara a procedura aperta relativo alla seduta del 23/12/2016 dal quale 
risulta che l’aggiudicazione è stata proclamata dal Presidente di gara a favore dell’istituto 
di credito CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA, con sede in Parma Via Università n. 1; 
 
VISTA la determinazione N. 318/37/2016 del 24/12/2016 avente per oggetto: “Procedura 
aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Ziano 



 

 

Piacentino per il periodo 01/01/2017 – 31/12//2021. Approvazione verbale e 
aggiudicazione provvisoria”; 
 
RITENUTO, sulla successiva verifica dei documenti di gara di procedere 
all’aggiudicazione definitiva; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI AGGIUDICARE in via definitiva la gestione in concessione del servizio di 
tesoreria del Comune di Ziano Piacentino per il periodo dal 01/01/2017 al 
31/12/2021 all’ dell’istituto di credito CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA, con 
sede in Parma Via Università n. 1; 

2. Di impegnare con successivo atto del settore, a predisposizione del bilancio di 
previsione 2017, la spesa annuale per la gestione del servizio. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 

 
 
Determinazione n. 337 del 28.12.2016 
 
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 
 
 
 
      


