ORIGINALE

CITTA’ DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Determinazione n. 160
del 14 febbraio 2020

SETTORE - RAGIONERIA ED ECONOMATO
RAGIONERIA

OGGETTO:

Variazione data di apertura buste della gara relativa all’affidamento del servizio di
Tesoreria Comunale – periodo 01/05/2020 - 31/12/2024. (CIG n. 81760333DF)

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 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;
- il decreto sindacale n. 8 del 17/12/2019 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal
01/01/2020 al 31/12/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2019 di approvazione Bilancio di
Previsione 2020 - 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il
P.E.G. per il triennio 2020 – 2022 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;
*************
Richiamata la propria determinazione n. 51 del 21/01/2020 avente ad oggetto “Modalità di appalto
per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale – periodo 01/05/2020-31/12/2024”;
Verificato che, con la determinazione sopra citata, veniva approvata tutta la documentazione
relativa alla gara in oggetto e veniva, tra gli altri, approvato il bando di gara;
Verificato altresì che, nel citato bando, veniva previsto, quale data di apertura delle buste
amministrative pervenute entro la scadenza fissata, il giorno martedì 25 febbraio 2020 alle ore 9.00;
Visto che, a causa di sopravvenute esigenze, si rende necessario posticipare la stessa al giovedì
27 febbraio 2020 alle ore 9.30;
determina

1) di variare la data di apertura delle buste prevista nel bando per l’affidamento del servizio di
Tesoreria Comunale – periodo 01/05/2020-31/12/2024 - di cui alla propria determinazione 51 del
21/01/2020, posticipandola a giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 9.20;
2) di pubblicare la presente variazione sul sito ufficiale dell’Ente, all’albo pretorio comunale, nonché
sulla piattaforma telematica Sintel;
3) 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
BATTISTA CLAUDIO
(firmato digitalmente)
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