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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2687 DEL 05/09/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 18 / 2017  

    

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N°2508 DEL 09/08/2017 "DETERMINA A 

CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON DURATA QUINQUENNALE DALLA STIPULA DELLA 

CONVENZIONE. APPROVAZIONE AVVISO."  MODIFICA DATE AVVISO - CIG 7172719AF5  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione dirigenziale n°2508 del 09/08/2017 avente per oggetto “Determina a contrarre 

per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria con durata 

quinquennale dalla stipula della convenzione. Approvazione avviso“; 

Considerato che a seguito della manutenzione straordinaria della piattaforma www.acquistinretepa.it,  non è 

stato possibile accedere al sistema e tutti i servizi ad esso connessi  fino al 28/08/2017 e quindi perfezionare 

il bando di gara sulla  relativa piattaforma; 

Che pertanto si rende necessario rettificare la determinazione dirigenziale n° 2508/2017 sopracitata 

esclusivamente nella parte del dispositivo ove viene indicata la data ultima di presentazione delle offerte e 

conseguentemente l’avviso allegato al medesimo provvedimento limitatamente all’indicazione delle date 

relative alle comunicazioni e le modalità di partecipazione alla gara ed aggiudicazione della procedura; 

Ritenuto quanto sopra 

 

      DETERMINA 

 

Rettificare la determinazione dirigenziale n° 2508/2017 sopracitata esclusivamente nella parte del 

dispositivo ove viene indicata la data ultima di presentazione delle offerte; 

Rettificare l’avviso approvato con la determinazione dirigenziale sopracitata n°2508/2017, limitatamente 

all’indicazione delle date relative alle comunicazioni e le modalità di partecipazione alla gara ed 

aggiudicazione della procedura 

Approvare l’allegato avviso rettificato, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione sulla pagina 

Amministrazione Trasparente sotto sezione “Bandi di gara e contratti” - “Avvisi e Bandi”, oltre che sui siti 

di competenza a norma;  

- Stabilire ai sensi dell’art. 60, comma 3, per ragioni d’urgenza, stante la scadenza ultima del contratto, che 

le offerte dovranno pervenire nel sistema informatico entro il termine del 12/10/2017 delle ore 16:00, pena 

l'esclusione, corredate della documentazione richiesta; 

http://www.acquistinretepa.it/
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Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la 

conoscenza del provvedimento e sul sito dell’Amministrazione sulla pagina Amministrazione Trasparente 

“Altri contenuti – Archivio delle Delibere e Determine” ai sensi dell’art. 7- bis, c. 3 del dlgs 33/2013 – Art. 

1, c. 9, lett.f, L. 190/2012;  

- Confermare che  il RUP del provvedimento di gara è il Dott. F. Schillirò, il quale all’atto dell’affidamento 

del servizio produrrà idonea dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 5 del Dlgs. N° 165/2001, 

del D.P.R. n° 62/2013 e dell’art. 42 del dlgs. N° 50/2016.  

Confermare tutte le restanti parti della determinazione dirigenziale n° 2508/2017 e dell’avviso ad esso 

allegato. 

  

 

 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Elena Lo Presti SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


