
 

 

 

CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO  
Provincia di Fermo 

 

 
 

DETERMINAZIONE DELL’AREA 
SERVIZI ISTITUZIONALI, FINANZIARI, ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 
 

N° 68 del 21/03/2019 Prot. Generale n° 179 del 21/03/2019  

 
 
 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PERIODO 2019/2022: PROROGA DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA SUA DELLA PROVINCI A DI 
FERMO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità della gestione 
dell Area Servizi Istituzionali, Finanziari, Attività Produttive di cui all art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000,   n. 
267, Testo Unico degli Enti Locali;    



 

 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2 
 

 RICHIAMATA la Delibera immediatamente eseguibile  C.C. n. 77 del 05/12/2018 con la quale è stato 
approvato lo Schema di Convenzione per la gestione in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per 
il periodo 2019-2022; 

 
VISTA la Determinazione n. 22 del 12/01/2019 avente ad oggetto “Determina a contrarre  - 

indizione procedura aperta sotto soglia per affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale 
periodo 2019-2022” trasmessa alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per l’espletamento 
della procedura di gara”; 

 
VISTA altresì la Determinazione n. 149 del 07/03/2019 avente ad oggetto “Modifica alla 

Determinazione n. 22/2019 avente ad oggetto Determina a contrarre  - indizione procedura aperta sotto 
soglia per affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale periodo 2019-2022” trasmessa alla 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per l’espletamento della procedura di gara ad 
integrazione della determinazione precedentemente inviata; 

 
CONSIDERATO CHE la procedura di gara è stata effettuata dalla SUA della Provincia di Fermo 

mediante la nuova piattaforma telematica, in relazione alla quale gli operatori hanno incontrato non poche 
difficoltà nell’utilizzo delle nuove funzionalità previste; 

 
RAVVISATO CHE al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti 

potenzialmente interessati e al contempo di ridurre al minimo eventuali errori od omissioni anche materiali 
dovuti appunto all’utilizzo della nuova procedura telematica; 

 
 RITENUTO OPPORTUNO per le ragioni sopra evidenziate, autorizzare la proroga dei termini per la 
presentazione delle offerte per la durata di n. 15 giorni, rispetto alla scadenza fissata per il 29/03/2019; 
 
 DATO ATTO CHE tale proroga implica la pubblicazione di apposito avviso integrativo in Gazzetta 
Ufficiale, il che comporta la necessità di un impegno integrativo di spesa da assumere al capitolo n. 160/00 
per l’importo di euro 400,00; 
 

EVIDENZIATA la propria competenza ad adottare il presente atto in base agli artt. 107 e  192 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di autorizzare la proroga dei termini per la presentazione delle offerte per la durata di n. 15 giorni, 
rispetto alla scadenza fissata per il 29/03/2019; 
 

• Di impegnare l’importo di euro 400,00 al capitolo di spesa n. 160/00, ad integrazione dell’impegno n. 
125/1 già assunto al medesimo capitolo, relativamente alle spese per la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale dell’avviso relativo alla proroga in oggetto; 
 



 

 

• Di trasmettere la presente Determinazione alla SUA della Provincia di Fermo per gli adempimenti di 
rispettiva competenza. 

 
 



 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data: 21-03-2019 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
SERVIZI ISTITUZIONALI, FINANZIARI, ATTIVITA’ PRODUT TIVE 

Firmato digitalmente da Petrelli Claudia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. ,con certificato rilasciato da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, N. 0B 25 
E1 F0 C4 83 88 8A. 

 
 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data: 21-03-2019 
 

Il Dirigente dell’Area Serv. Istituzionali, Finanziari, Attività Produttive 
Firmato digitalmente da Petrelli Claudia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. ,con certificato rilasciato da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, N. 0B 25 

E1 F0 C4 83 88 8A. 

 
 

Visto attestante la copertura finanziaria 

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto. 

DATA : 21-03-2019 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI  FINANZIARI 
Firmato digitalmente da Petrelli Claudia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. ,con certificato rilasciato da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, N. 0B 25 

E1 F0 C4 83 88 8A. 

 
 
 
 


