
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

Determinazione n. 940  
 

 

del  14 novembre 2019 
 

 
 

SETTORE - RAGIONERIA ED ECONOMATO 
RAGIONERIA 

 
 
OGGETTO: Dichiarazione asta deserta appalto servizio tesoreria - periodo 

01/01/2020-31/12/2024. 
 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017; 
- il decreto sindacale n. 4 del 29/04/2019 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/05/2019 al 31/12/2019; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2018 di approvazione Bilancio di 

Previsione 2019 - 2021; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 

per il triennio 2019 – 2021 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 25/07/2019, è stato approvato 

lo schema di convenzione, nonché i criteri e la modalità di attribuzione del punteggio di gara, per 
l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 859 del 22/10/2019 con la quale si stabiliva di procedere 

all’appalto del servizio in argomento in modo autonomo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando lo strumento di negoziazione SINTEL messo a disposizione da 
ARCA Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.; 

 
Preso atto che: 

- la gara d’appalto in oggetto è stata pubblicata sul portale ARCA-Sintel - ID 117067125, sul profilo 
del committente - sito istituzionale (URL: www.comune.rovato.bs.it) e all’albo on line del Comune di 
Rovato dal 23/10/2019; 

- alla data di scadenza della presentazione delle offerte fissata per il 07/11/2019 alle ore 12.00 non è 
pervenuta alcuna offerta; 



 
Visto il TUEL; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

determina 
 

1) di prendere atto che non è stata presentata alcuna offerta per l’appalto del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 e, di conseguenza, di dichiarare la procedura 
aperta deserta; 

 
2) di demandare al Consiglio Comunale le decisioni in merito alle eventuali modifiche dello schema 

di convenzione oggetto di gara; 
 
3) di procedere alla chiusura del procedimento sul portale ARIA-Sintel e di pubblicare l’esito di gara 

sul profilo del committente sito istituzionale (URL: www.comune.rovato.bs.it) e all’albo on line del 
Comune di Rovato; 

 
4) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 
 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
dott. Claudio Battista 

 

 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000. 

 

Rovato,  14 novembre 2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dott. Claudio Battista 
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