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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 296 Del 17/10/2018     

 
Servizio Finanziario 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO. CIG Z692560242.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il decreto sindacale n. 2/2017 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Responsabile del 
servizio finanziario; 
 
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 27.02.2018 di approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020; 
 
Considerato che il 31.12.2018 andrà a scadere il contratto in essere con il Tesoriere comunale – 
Banca Popolare di Cividale; 
 
Ravvisata la necessità di procedere secondo i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, alla pubblicazione di un avviso d’indagine di mercato al fine 
di individuare operatori economici da invitare a trattativa diretta sotto soglia tramite Me.Pa. per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di San Leonardo per il periodo 
01.01.2019 - 31.12.2023; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato unitamente 
all’allegato modello di autodichiarazione; 
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
 
Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto; 
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2) Di approvare l’avviso d’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici da 
invitare a trattativa diretta sotto soglia tramite Me.Pa. per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale del Comune di San Leonardo per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023 
unitamente all’allegato modello di autodichiarazione; 

 
3) Di pubblicare l’avviso all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente 

http://www.comune.sanleonardo.ud.it/, nella Sezione Amministrazione Trasparente — 
sottosezione “bandi di gara e contratti” per 20 giorni consecutivi; 

 
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott Nicola Sabatini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

296 17/10/2018 Servizio Finanziario 17/10/2018 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO. CIG Z692560242.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 17/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/11/2018. 
 
Addì 17/10/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
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