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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2444 DEL 20/07/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 141 / 2018  

    

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA CON DURATA QUINQUENNALE DALLA STIPULA DELLA 

CONVENZIONE. (CIG 7503857AAE). 

DICHIARAZIONE GARA DESERTA. 

   

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la precedente determina n. 2100 del 26.6.2018 con la quale è stata indetta gara a procedura 

aperta per l’affidamento in concessione poliennale del servizio di Tesoreria nel termine ultimo di 

scadenza della presentazione delle offerte alle ore 10,00 del 19.7.2018; 

Atteso che nel termine scaduto oggi non è pervenuta alcuna offerta di partecipazione alla gara, deserta 

per mancanza di concorrenti alla stessa data; 

Ritenuto disporre per presa d’atto e notificazione al RUP Dirigente del I Dipartimento 3° Servizio ai 

fini delle determinazioni ulteriori di competenza in prosieguo; 

 

                                                                        DETERMINA 

 

Per quanto in premessa e ritenuto: 

Dichiarare deserta la gara di cui in oggetto per mancanza di concorrenti nel termine di presentazione 

delle offerte scaduto alle ore 10.00 del 19.7.2018. 

Notificare il presente provvedimento d’ufficio al RUP Dirigente del I Dipartimento 3° Servizio per 

quanto di competenza in prosieguo. 
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Pubblicare le informazioni relative alla presente procedura ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 nella 

sezione “ Bandi di gara e Contratti” di “Amministrazione Trasparente” sotto sezione 11.2.2 “Atti relativi 

alle procedure per l’affidamento di Appalti Pubblici” tramite l’ inserimento nella sezione “Bandi di gara” 

della home page del sito dell’Ente.  

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

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

 

 

 

 


