
 

 
 

 

 

COMUNE DI PRALI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.15         21-02-2020 
 

OGGETTO: Servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024. 

Approvazione bando di gara 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di febbraio alle ore 16:45, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta la Segretaria Maglione Tiziana, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 17.12.2019,  n. 43, è stata approvato  lo 

schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024; 
 

DATO ATTO  che con la suddetta medesima deliberazione veniva deliberato di procedere all’affidamento del 

servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

comma 1) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e si demandava  alla Giunta Comunale l’approvazione del bando di gara; 
 

VISTO il bando di gara a tale scopo predisposto; 
 

VISTO il D.Lgs 16 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori 

pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del  16.11.2016, n. 

27;  
 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 

hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 

comunale; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024 mediante 

procedura “aperta” ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
 

3) di approvare l’allegato Avviso di gara di appalto per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2020 al 

31.12.2024 con i relativi allegati: 
- Allegato “ I” schema  di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria – periodo: 01.07.2020 – 

31.12.2024; 
- Allegato “II” specifiche tecniche per la valutazione degli elementi economici ed organizzativi 

dell’offerta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale – periodo 01.07.2020 – 31.12.2024; 
- Allegato “III” modello di partecipazione alla gara; 
- Allegato “IV” AUTOCERTIFICAZIONE  AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000; 
- Allegato “V” Dichiarazione di offerta per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale – periodo 

01.07.2020 -31.12.2024; 
 

4) di pubblicare il presente Bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e all’Albo Pretorio del Comune; 
 

5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario  la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario 

all’espletamento di tutte le operazioni relative all’affidamento del servizio di tesoreria; 
 

6) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni il 

responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario,  Dr. Graziano Solaro; 
 

7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Maglione Tiziana 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 26-02-2020. 

 

Addì, 26-02-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 19-02-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 07-03-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


