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L'anno 2017 ,il giomo 28 del mese di dicembre, alle ore LL:05,nella sede comunale sita in piaz&-
Girolamo Sofia n. 2, in seduta pubblica, sono presenti i componenti della commissione di gara \

come risultano dalla nomina effettuata con determinazione del Responsabile dell'area

economico-finanziaria n. 25 del 28 112120L 7 e precisamente:

Nome e Cognome Categoria Funzioni

Dr. Carmelo Calabrese-

Responsabile Area
E conomico-Finanziaria

Responsabile area

Economico-finanziaria
PRESIDENTE

Geom. Giuseppe Di Natale Responsabile Area Gestione
Area territorio

Componente

Sig.ra Angerla Puglisi Istruttore amministrativo Componente- segretario
verbalizzrlÉe

PREMESSO:

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 2911,1,12017 è stato approvato lo

schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 01, I 01, I 2018 -31' I 12 I 2022;

Che con la sopracitata deliberazione di Consigtio Comunale n.34 de|29/71/2017 è stato

approvato 1o schema del bando di gara con gli allegati ed il disciplinare di gara ed è stato

stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta a norrna

dell'art. 60 del D.Lgs 501201,6 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

come disciplinato dall'art. 95 del D.Lgs 501201,6 e s.m. e i.;

Che la documentazione è stata pubblicata all'Albo comunale on line e sul sito

istituzionale del Comune con decorrenza12 dicembre 2017con indicazione del termine

entro cui dovevano pervenire le offerte;

Che entro tale termine stabilito per il 2711212017, ore 1.2:00 non sono pervenute offerte,

come risulta da verifica condotta presso l'ufficio protocollo di questo Comune;

Che non essendo state presentate offerte non si è proceduto all'espletamento della gara

del servizio di tesoreria;
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IL PRESIDENTE

Alla presenza dei componenti della commissione di gara, rende noto che la procedura aperta è andata

deserta perché non sono pervenute offerte.

Alle ore L1:30la seduta viene sciolta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, che

consta di n. 2 pagine con la presente.

IL PRESIDENTE: Dr. Carmelo Calabrese

I COMPONENTI: L: Geom. Giuseppe Di

2: Sig.ra Angela Puglisi:
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