
 

 

COPIA 

Determinazione  n.108 del 21.05.2021 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

01.07.2021   /   31.12.2025.   NOMINA   DELLA   COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG 

8715187FD0         

 

 

         L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese maggio nella sede municipale, il Dott. 

CONIGLIONE GIUSEPPE,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l’art. 77, che 

disciplina la nomina della Commissione giudicatrice e l’art. 216, comma 12, che disciplina 

transitoriamente la materia fino alla adozione della disciplina relativa all’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici. 

 

PRESO ATTO della sospensione del termine dell’operatività dell’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici fino al 31 dicembre 2021, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), 

della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020. 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04.11.2020, esecutiva con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 

quinquennio 01/01/2021- 31/12/2025; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 327 del 

09/11/2020 d’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale 

per anni cinque; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 377 del 

02/12/2020 di non aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale per anni cinque; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 401 del 

16/12/2020 di proroga del contratto in essere del servizio di Tesoreria comunale sino al 30/06/2021; 

• la determinazione del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria n. 74 del 

16/04/2021 con la quale è stata avviata la procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. a) del d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2021 / 

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”; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato prescritto per il giorno giovedì 

20/05/2021 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 21/05/2021 alle ore 09:00; 

 

DATO ATTO che non sussistono, per quanto di mia conoscenza, ipotesi d’interferenza parentale 

rilevante, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna 

situazione di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato 

dall’art. 1, comma 41 della Legge 190/2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e relativi 

allegati; 

 

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

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Economica Finanziaria Tributaria; 

 

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 procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2021 / 

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 NOMINARE, quali componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del 

Servizio di Tesoreria comunale le seguenti persone: 

- Dott. Giuseppe Coniglione, Responsabile dell’Area Economica Finanziaria dipendente del 

Comune di Castelcovati (Presidente); 

- Rag. Maria Teresa Bersini, dipendente dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Castelcovati 

(Componente); 

- Maria Simona Festa, dipendente dell’Ufficio Ragioneria Comune di Castelcovati 

(Componente); 

- Dott. Federico Angelo Mondini – Segretario Verbalizzante 
 

3. DI PRECISARE CHE responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 relativamente al presente affidamento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-

Tributaria-Finanziaria; 

 

4. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo on-line e 

sul sito istituzionale del Comune di Castelcovati alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 108 del 21.05.2021 

 

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. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

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

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 


