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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2100 DEL 26/06/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 117 / 2018  

    

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON 

DURATA QUINQUENNALE DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE [CIG 7503857AAE].  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

questa Amministrazione dovrà contrarre un nuovo servizio di Tesoreria approssimandosi la scadenza 

della proroga ultima al Tesoriere uscente Unicredit spa; 

con determina a contrarre n. gen. 1655 del 28.5.2018, a firma del Rup, Ragioniere Generale Capo I 

Dipartimento – 3° Servizio, è stato disposto di affidare la gara mediante procedura aperta ex art. 60 e 

95, c. 2 del dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

gli atti dell’affidamento sono pervenuti a questo Ufficio in allegato a nota prot. n. 29578 del 28.5.2018, 

riscontrata in via informale con notazioni di verifica e revisione congiunta della documentazione di 

gara; 

sono seguite ulteriori revisioni elaborate a data odierna ai documenti di testo, con allegazione formale 

al bando per l’indizione e la calendarizzazione della gara.   

Ritenuto disporre ai fini di competenza ed in esecuzione della citata determina a contrarre n. gen. 

1655/2018 per l’appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, c. 2 del dlgs 50/2016 e 

s.m.i., nei termini e modalità disciplinari del bando della gara in indizione a data prossima, 

 

D E T E R M I NA 

 

Per quanto in premessa e ritenuto: 

Indire la gara di cui in oggetto a procedura aperta, ex art. 60 e 95, c. 2 del dlgs 50/2016 e s.m.i., con 

bando pubblico in versione integrale sul sito e all’Albo informatico dell’Ente, per inserzione dei dati 

anche sui portali Anac e Mit. 

Disporre l’istruttoria procedurale degli atti per l’esecuzione e le notificazioni di rito a norma.  

 

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. 
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Istruttore Il Dirigente   
Concetta Zodiaco ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


