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COMUNE DI MONREALE 
Provincia  di Palermo  

AREA GESTIONE RISORSE 

Sezione Gestione Finanziaria 

  
 

 

 

DETERMINAZIONE   
 

 
AGR 

 

 

N.   118 

 

20 marzo 2019 

 

 
 
  
 
OGGETTO 

 
  
 Asta pubblica per l’appalto del servizio di tesoreria 
2020 – 2021.  approvazione bando ed  esperimento di 
gara  codice CIG:   ZA027AA58A 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Dott. ssa Domenica Ficano 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

 
 Salvatore Modica 

 
 
 
 
 
 

Registro Generale 
determinazioni 

Pubblicazione all’Albo 

 
 
 
Atto n. ___________  
Data    ___________  
 

 
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata 
all’albo dell’Ente dal ___________ per quindici giorni 
consecutivi. 
Registro Pubblicazioni n. ________  
 
                                                     L’impiegato responsabile 
                                                       _________________ 
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IL DIRIGENTE   

 

 

Premesso che il Consiglio Comunale, con  deliberazione n. 89 del 11 settembre 
2012, ha  approvato  lo schema di convenzione per l’appalto del servizio di Tesoreria.  

 
Dato atto che negli anni precedenti sono stati esperiti diversi esperimenti di gara per 

l’appalto in concessione del servizio di tesoreria e che detti esperimenti sono andati 
deserti. 

CHE l’ultimo esperimento di gara indetto con determinazione AGR n. 402 del 
20_09_2018, fissato per il 06/11/2018 è stato anch’esso disertato. 

 PRESO atto che con deliberazione della Giunta Municipale n.  241 del 20/11/2018 
si è provveduto al rinnovo tecnico del servizio di tesoreria ad Unicredit Spa fino al 
30/06/2019; 

 
 RITENUTO dovere esperire  altro esperimento di gara. 
  

 Acquisito codice CIG  ZA027AA58A 

 
Che con determinazione n.132 del 05/09/2017 è stato nominato Responsabile 

Unico del procedimento per la gara in oggetto il Rag. Salvatore Modica Funzionario 
Contabile dell’Ente e che si intende confermare  
 

 
Ritenuto dovere indire nuovo esperimento di gara sempre con lo schema di 

convenzione  già approvato  per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria,  e di cui al 
bando già approvato con determinazione AGR N. 116 del 14/05/2018,   da pubblicare 
all’Albo pretorio nonché sul sito internet www.comune.monreale.pa.it 

 
   

 
D E T E R M I N A 

 

1) INDIRE nuovo esperimento di gara  per l’affidamento del servizio di tesoreria per il 
periodo 01/01/2020 al 31/12/2021 sulla scorta del bando di gara e suoi allegati già 
riapprovati con determinazione AGR n. 116  del 14_05_2018 e che si allegano alla 
presente.; 

 
2) Disporre la pubblicazione del bando di gara all’Albo pretorio nonché sul sito internet 

www.comune.monreale.pa.it 
3)  La somma di € 18.000,00  sarà impegnata al Capitolo 1054 “ Spese per il servizio di 

tesoreria” dei bilanci 2020, 2021 con apposito provvedimento dirigenziale   
 
4) Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di Segreteria generale per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
 

  
Il Funzionario Contabile 

F.to   Salvatore Modica 

IL SEGRETARIO GENERALE 
n.q. di Dirigente A.G.R. 

                      f.to  Dott.ssa Domenica Ficano 
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 Il documento in versione informatica, composto di n._3__ pagine oltre allegati, contenente la 

Determinazione in oggetto costituisce copia conforme all’originale della stessa depositata presso 

l’Area Gestione Risorse. , ai sensi  degli artt. 22 e segg. D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 

 

Allegati:  

a - bando di gara 

b - dichiarazione cumulativa 

c - dichiarazione possesso requisiti 

d - modello offerta 
 
 


