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DETERMINAZIONI n. 219 del 07-12-2009 COMUNE RBE' 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

 
II SETTORE RAGIONERIA E FINANZE – SERVIZI ALLA PERSONA 

 

DETERMINA N. 584 del 28/10/2011  

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A BANCA CARIME  SPA DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA QUINQIENNIO 2012/2016 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

COMUNE  

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 08/09/2011, dichiarata 

immediatamente eseguibile, assunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nella quale si è stabilito: 

 

 a) di autorizzare l’indizione di gara, ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria Comunale per il quinquennio 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016; 

 b) di approvare lo schema di “convenzione” , composto di n. 32 articoli, per la disciplina dei 

rapporti tra il Comune di Castel San Giorgio ed il Tesoriere; 

 c) di demandare al responsabile del II Settore Ragioneria e Finanze – Servizi alla Persona 

l’espletamento della gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ex articolo 55 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con aggiudicazione 

all'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del medesimo decreto legislativo; 

d) di definire gli indirizzi ed i parametri gestionali per l’espletamento delle procedure della gara 

di cui trattasi; 

 

- Richiamata la propria determinazione n. 501 del 14/09/2011  con la quale è stata indetta la gara 

mediante procedura aperta e la successiva propria determinazione n. 537 del 11/10/2011 con la 

quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 

 

- Accertato che il giorno 18 ottobre 2011 si è regolarmente riunita la Commissione per 

l’espletamento della procedura di gara; 

 

- Visto il relativo verbale di gara, allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, 

dal quale risulta aggiudicataria del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2012 -

31.12.2016, in via provvisoria, la BANCA CARIME S.P.A., con punti 55; 

 

- Accertato che è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di 

gara; 



 

- Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto pertanto di poter procedere 

all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla BANCA CARIME S.P.A.; 

 

- Preso atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese 

inerenti la registrazione saranno a carico dell’ azienda aggiudicataria; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare, per quanto meglio indicato in premessa, l’allegato verbale di gara, che forma 

parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alle procedure per l’aggiudicazione del 

servizio di tesoreria del Comune di Castel San Giorgio per il quinquennio 1° gennaio 2012 – 31 

dicembre 2016; 

 

2) Di aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria con decorrenza 1° gennaio 2012 e fino al 

31 dicembre 2016 alla BANCA CARIME S.P.A., avente sede legale a Cosenza in Via Crati  alle 

condizioni e modalità di cui all’offerta riportata nel verbale di gara del 18 ottobre 2011; 

 

3) Di prendere atto che lo schema di contratto è costituito dalla convenzione allegata alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 08/09/2011, completata secondo le condizioni di 

cui al punto precedente; 

 

4) Di precisare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese 

inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria; 

 

5) Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato all’albo 

pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 
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