
 

 

COPIA 

Determinazione  n.363 del 30.11.2020 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO   SERVIZIO   DI   TESORERIA   COMUNALE   PER IL 

QUINQUIENNIO   01.01.2021   /   31.12.2025.   NOMINA  DELLA COMMISSIONE DI GARA.         

 

 

         L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese novembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

METELLI AMNERIS,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- la convenzione in essere per il servizio di tesoreria scade il 31.12.2020 e  quindi è necessario 

procedere all'indizione di una nuova gara  al fine di addivenire all'aggiudicazione prima della 

suddetta scadenza e per consentire lo svolgimento del servizio senza interruzione; 

- con determina n. 327 del 09/11/2020 è stata indetta la gara aperta per l’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per il periodo 01.01.2021 / 31.12.2025, da aggiudicare 

mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede al comma 1: “Nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto”. 

 

VISTO CHE il termine per la presentazione delle offerte è stato prescritto per il giorno sabato 

28.11.2020 alle ore 18.00 e pertanto si deve procedere alla nomina della suindicata commissione 

prima della prima seduta di gara che si terrà in data 01.12.2020 alle ore 09:00; 

 

CONSTATATO CHE sono stati individuati i seguenti soggetti dipendenti dell’Amministrazione 

Comunale: 

- Arch. Canio De Bonis, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelcovati 

(Presidente); 

- Dott.ssa Marilina Pileggi, Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa  del Comune 

di Castelcovati (Componente); 

- Dott.ssa Amneris Metelli, Responsabile dell’Area Economica Finanziaria dipendente del 

Comune di Castelcovati (Componente); 

- Dott. Federico Mondini – Segretario Verbalizzante  

 

ACCERTATO CHE non occorre procedere ad alcun impegno di spesa in quanto i commissari 

sono dipendenti del Comune di Castelcovati; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PROCEDERE, nell’ambito della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria 

comunale per il periodo 01.01.2021 / 31.12.2025, alla costituzione della commissione 

giudicatrice e alla nomina dei suoi membri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

2. DI INDIVIDUARE nei funzionari sotto indicati i membri componenti la commissione 

giudicatrice: 

 

- Arch. Canio De Bonis, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelcovati 

(Presidente); 

- Dott.ssa Marilina Pileggi, Istruttore Amministrativo dell’Area Amministrativa  del Comune 

di Castelcovati (Componente); 

- Dott.ssa Amneris Metelli, Responsabile dell’Area Economica Finanziaria dipendente del 

Comune di Castelcovati (Componente); 

- Dott. Federico Mondini – Segretario Verbalizzante  

 

       

 

   

        

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Amneris Metelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Determinazione n. 363 del 30.11.2020 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 



 

 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


