
 

 

    

                COMUNE DI  MOZZANICA 
                                                    Provincia di  Bergamo  

 
               Piazza Locatelli n. 5  24050  MOZZANICA – Tel. 0363/324811   

fax 0363 828122 

 
ORIGINALE 

  SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  DETERMINA N. 44 DEL 29.04.2022  

 

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA  SERVIZIO  TESORERIA  PERIODO 2022-2027           

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

- Visto lo statuto comunale; 

- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzata; 

- Visto il regolamento comunale sui contratti; 

- Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

RICHIAMATI: 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale è stata approvata 

la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di programmazione 2022-2024; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2022-2024; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione PEG – periodo 2022/2024 – Parte Contabile; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 1° marzo 2022, con la quale si approvava 

lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 1.05.2022-30.04.2027; 

 

DATO ATTO che l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale si sostanzia in una concessione 

di servizi che, in linea di principio, resta assoggettato alla disciplina del Codice degli appalti solo 

nei limiti specificati dall’art. 30… “(Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, sez. V 06/06/2011 n. 3377); 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 34 del 28.03.2022 avente ad oggetto: Gestione del 

servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1.05.2022 al 30.04.2027 – Determina a contrarre -  

Approvazione documentazione di gara;  

 

DATO ATTO: 

• che la medesima determinazione approva il bando di gara comprendente i parametri di 

aggiudicazione ai quali la commissione di gara dovrà attenersi; 

• che risulterà aggiudicatario del servizio la ditta che avrà ottenuto il punteggio 

complessivamente più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori 

meglio indicati nel bando; 

 



 

 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla nomina di apposita commissione 

giudicatrice preposta all’esame delle offerte pervenute e alla loro valutazione; 

 

DATO ATTO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire 

dopo il termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

RILEVATO che: 

• il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per giorno 28/04/2022 alle ore 

12,00 con comunicazione a tutti concorrenti tramite procedura Sintel; 

• che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto e che pertanto è possibile 

procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare i componenti della commissione per la gara in oggetto come segue: 

– Ambrosini Giuseppina – responsabile del servizio finanziario – comune di Mozzanica; 

– Consolandi Dott.ssa Giuliana – istruttore direttivo del Settore Finanziario del Cmune di 

Mozzanica; 

– Ganassa Mariagrazia – istruttore amministrativo – comune di Mozzanica; 

 

2) di osservare secondo quanto stabilito dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 in particolare di dare 

atto di aver verificato l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 77 del D. lgs. 50/2016; 
 

3) di non subordinare il presente atto agli adempimenti previsti dall’art. 151, 4^ comma del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria) poiché 

tale atto non comporta alcuna spesa in quanto i commissari risultano essere dipendenti 

dell’amministrazione comunale; 
 

 

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la Sig.ra Giuseppina Ambrosini; 

 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 

Trasparente “Bandi di gara e contratti”; 
 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale; 

 

Mozzanica, 29.04.2022     

Il Responsabile del Servizio   

              Ambrosini Giuseppina 

 

 

 

 

      Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20  

      del “Codice dell’Amministrazione digitale” 

       (D.lgs. 82/2005) 
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