
COMUNE DI VALLINFREDA  CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA 
 

              DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           UFFICIO FINANZIARIO-RAGIONERIA– N. 15 
N. 15 Oggetto: Rettifica e proroga termini per la presentazione delle offerte gara per 

l’affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2016  - 

31/12/2020. CIG Z6B16341BF. 

Data 19/10/2015 

 

       L’anno  duemilaquindici,              il   giorno diciannove,            del  mese di settembre,          nel proprio ufficio 

 

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 13 del 24/09/2015, avente ad oggetto: “Indizione di gara mediante 

procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2020 – CIG 

Z6B16341BF; 

 

Ravvisato mero errore materiale nel “disciplinare di gara”, sezione distanza chilometrica, in merito alla dizione 

“percorso più rapido”, invece dell’esatto “percorso più breve” calcolato sul sito internet www.viamichelin.it; 

 

Ritenuto di dover procedere alla dovuta rettifica sul bando di gara, afferente la proroga dei termini di presentazione 

delle offerte e, sul disciplinare di gara in merito all’esatta dizione; 

 

Considerato necessario garantire la pubblicità: 

- all’Albo Pretorio Comunale; 

- sul sito istituzionale: www.comunevallinfreda.rm.it 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.lgs. n. 163/2006; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

;Attesa la propria competenza in materia; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di rettificare sul disciplinare di gara, sezione distanza chilometrica, la dizione da “percorso più rapido” a “percorso 

più breve” 

2. di differire al punto 7) del bando di gara, il termine ultimo di presentazione delle offerte al 6 NOVEMBRE 2015, 

ORE 12.00; 

3. di rinviare al punto 8) del bando di gara, al giorno 9/11/2015, ore 11.00, l’apertura delle offerte; 

4. di confermare tutte le altre disposizioni e prescrizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto: 

- all’Albo Pretorio Comunale; 

- sul sito istituzionale: www.comunevallinfreda.rm.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viamichelin.it/
http://www.comunevallinfreda.rm.it/
http://www.comunevallinfreda.rm.it/


       La presente determinazione: 

X anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio     

     Comunale on-line da oggi per 15 giorni consecutivi. 

__ esecutiva di precedente atto, non e’ soggetta a pubblicazione all’albo pretorio on.line ed avrà esecuzione dopo il suo    

     inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000. 

__ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà   

     esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000. 

__  comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione   

     di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 e diverrà   

     esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

       A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento e’ il  

Sig.    Domenico Trombetta 

E che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0774-925088 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai 

sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto. 

 

Data  19/10/2015 

 

                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                             Rag. Domenico Trombetta 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, visti gli artt. 151 comma 4, 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 

ed in relazione al disposto dell’art. 6, comma 6 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

                                                                      ESPRIME 
Parere favorevole di regolarità contabile e monetaria 

                                                                                    ATTESTA 
       La copertura finanziaria della spesa, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

       L’impegno contabile e’ stato registrato sull’intervento          =========    -capitolo    ===============                    

Gestione competenza dell’istituendo bilancio 2015 in corso di formazione. 

 

       Nella residenza comunale, lì  ========== 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                             Rag. Domenico Trombetta 

 

 

 

N. del Registro delle 

                                 PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 
       La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 

pubblicata, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on –line,  dal_________________  

al ___________________ 

 

 

Data 

                                                                                                                        Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 

                                                                                                                             _________________________ 

 

 



COMUNE DI VALLINFREDA 
 

Città Metropolitana di Roma 
 
 
AVVISO PUBBLICO RETTIFICA E PROROGATERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNAL - PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020. CIG 
Z6B16341BF. 
 
Ente Aggiudicatore: COMUNE DI VALLINFREDA – Piazza del Mercato, 6 – 00020 Vallinfreda 
Tel 0774925088 – Fax 0774925222 
e-mail servizio finanziario: d.trombetta@comunevallinfreda.rm.it 
pec: serviziofinanziario.comunevallinfreda@arubapec.it 
sito web istituzionale: www.comunevallinfreda.rm.it 
 
Oggetto servizio: affidamento concessione servizio di Tesoreria comunale (servizi bancari e finanziari – cat 
6, lett. B) dell’allegato IIA – D.Lgs 163/2006 e ssmmii. 
 
Codice CIG: Z6B16341BF. 
 
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e ssmmii. 
 
Aggiudicazione servizio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 
163/2006 e ssmmiii. 
 
Durata del contratto: 01/01/2016 – 31/12/2020. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che, ai fini della gara sopra citata: 
 
è rettificato sul disciplinare di gara, sezione distanza chilometrica, la dizione da “percorso più rapido” a 
“percorso più breve” 
 
è differito al punto 7) del bando di gara, il termine ultimo di presentazione delle offerte al 6 NOVEMBRE 
2015, ORE 12.00; 
 
è rinviato al punto 8) del bando di gara, al giorno 9/11/2015, ore 11.00, l’apertura delle offerte; 
 
Sono confermate tutte le altre disposizioni e prescrizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara. 
 
 
Vallinfreda lì, 19/10/2015 
 
 
        IL Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                               Rag. Domenico Trombetta 
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