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Determinazione n. 907 del 01-12-11 

Ufficio TRIBUTI 

COPIA 

 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Provincia di Udine 

 
 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA IL DEPOSITO DI 

FONDI DI CASSA PRESSO CONTO CORRENTE BANCARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Premesso che con la deliberazione giuntale n. 88 del 18.06.2011 sono state approvate le 
disposizioni organizzative e gestionali per l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione 
comunale per l’anno 2011; 
 
 Richiamata la determinazione n. 772 del 19.10.2011 con la quale: 
- si è dato avvio alla procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore economico per il 

deposito di fondi di cassa (ritenuti eccedenti il fabbisogno) presso un conto corrente bancario ad 
un rendimento superiore a quello del conto corrente di tesoreria, secondo quanto indicato 
all’articolo 12 comma 5 del regolamento dei contratti approvato con deliberazione consigliare n. 
18/2004 e da ultimo modificato con atto n. 21/2011; 

- è stata approvata la lettera d’invito con le condizioni generali e gli elementi di valutazione, il 
fac-simile di partecipazione ed il modulo offerta; 

 
 Richiamata altresì la determinazione n. 815 del 08.11.2011 con la quale è stata nominata la 
commissione di valutazione delle offerte relative alle procedure in parola; 
 
 Visto il verbale di procedura negoziata redatto il 09.11.2011 con il quale è stata aggiudicato 
provvisoriamente la procedura negoziata  
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, l’aggiudicazione 
definitiva diventerà efficace a seguito dell’esito positivo della verifica dell’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara che risulta essere in corso; 
 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ricorrono tutte le 
condizioni necessarie per procedere all’aggiudicazione definitiva; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di appalto 
avente per oggetto un servizio, sarà data pubblicità dei risultati di gara tramite pubblicazione di 
idoneo avviso sul profilo committente del Comune di Pasian di Prato nonché sull’albo pretorio dello 
stesso; 
 

Precisato che, trattandosi di appalto, l’intervento di cui al presente provvedimento è soggetto 
alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che il 
corrispondente CIG è ZA401E77B6; 
 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
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PROPONE 

 
1) di approvare l’allegato verbale di gara redatto in data 08.11.2011, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relativo alla procedura di cui in premessa con il quale la procedura 
medesima è stata aggiudicata alla Banca Antonveneta; 

 
2) di aggiudicare in via definitiva alla Banca Antonveneta la procedura negoziata indicata in 

premessa per i seguenti punti:  per il conto libero 205, per il conto vincolato 210; 
  
3) di rendere pubblici i risultati di gara tramite pubblicazione di idoneo avviso sul profilo 

committente del Comune di Pasian di Prato nonché sull’albo pretorio dello stesso; 
 
4) di dare atto che, all’assunzione degli impegni di spesa si provvederà con successivo 

provvedimento; 
 

5) di dare atto che, a seguito dell’esito circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di gara, con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio sarà dichiarata: 
• l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva in caso di esito positivo; 
• la decadenza dell’aggiudicazione e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e necessari 

in caso di esito negativo. 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO GIGANTE DANIELA 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 RICHIAMATA la suesposta proposta di determinazione; 
 
 ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva, e con esito favorevole, alle 
procedure di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 183 - comma 9 - del medesimo D. 
lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO GIGANTE DANIELA 


