
COMUNE DI CATANIA

VERBALE N 63/2018

OGGETTO: "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

COMUNALE - PERIODO 2018 -2023" . IMPORTO € 9.868.421,05 - CIG 7650952552.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 11.30, nei locali della

Direzione Ragioneria Generale - Programmazione - Bilancio - Proureditorato Economato, presso

Palazzo Dei Chierici ,la Dott.ssa Clara Leonardi Direttore della Direzione Ragioneria Generale

nella qualità di Presidente di gara, l'Aw. Leonardo Arcidiacono responsabile A.P. dell'Ufficio Gare

e Contratti, con l'assistenza della Rag. Nunzia Valenti, Funzionario Ufficio Gare, in qualità di

s e gretario v erb alizzante.

PREMESSO

- Che con Determina a contrarre n.A041483 del10 ottobre 2018, è stato approvato il bando di

garu, i criteri di valutazione, lo schema di domanda e di offerta per l'affidamento in

concessione del servizio di Tesoreria Comunale;

- Che, secondo quanto previsto nel bando di gara,l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi

sarebbe stata effettuata afavore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- Che, il bando per il servizio in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n.20l8ls 198-

448302 del 1311012018, sulla GURS n..42 del l9ll0l20l8, presso il sito del Ministero delle

Infrastrutture con codice identificativo ID 375276 del 24llll20l8, all'Albo Pretorio dal

l9ll0l20l8 al 2611112018, sui Quotidiani Il Giornale di Sicilia - Il Sole 24 Ore - La

Repubblica Edizione Nazionale e Locale, nonché sul sito Istituzionale del Comune in data

t21t012018;

- Premesso, altresì, che il bando prevedeva che le offerte dovessero pervenire entro le ore

13.00 di giorno 2611112018 e che la gara si sarebbe svolta alle ore 10.00 del28llll20l8;

Accertato che entro il termine stabilito non è stata presentata alcuna offerta, così come

certificato dall'Ufficio Protocollo Generale della Direzione Affari Istituzionali e Segreteria

Generale con nota 435074 del27llll20l8

Ciò premesso, il Presidente, constatato che non sono pervenute offerte nei termini stabiliti

dichiara deserta la garu.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come appresso

Il Presidente .1 \----1
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