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Oggetto
:

Gara informale mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale periodo 01/01/20 – 31/12/22 -   CIG 7943843A9D – Presa d’atto -

 

Premesso che:

Con provvedimento dirigenziale n° 1030 del 18/06/19 veniva approvata determina a contrarre per 
l’affidamento, tramite gara informale mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo 01/01/20 – 31/12/22;

Nel dispositivo di tale provvedimento, nello specifico al punto 7),  veniva erroneamente riportata la 
seguente dicitura, con l’indicazione del servizio di brokeraggio assicurativo:

… Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del dlgs  18 agosto 
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare il servizio di brokeraggio per la 
valutazione complessiva dei rischi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune 
di Civitavecchia;
c. il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto  allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale…

Considerato che la dicitura corretta, causa mero refuso,  deve intendersi quella di seguito riportata:

…Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del dlgs  18 agosto 
2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
a.         il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare il servizio di tesoreria comunale 
per il triennio 2020-2022;
b.         l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di 
Civitavecchia;



c.         il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
d.         le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella 
documentazione di gara che fanno parte integrante e sostanziale della determinazione a 
contrattare…

Ritenuto dover prendere atto del mero errore materiale riportato nella determinazione dirigenziale 
n° 1030 del 18/06/19;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti” e s.m.i.;

Vista la legge di bilancio per l’anno 2019;

Visto il decreto legge n. 32/2019  “Sblocca cantieri” convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di approvare le premesse della presente determinazione;

2) Di prendere atto del mero errore dovuto a refuso riscontrato nella determinazione 
dirigenziale n° 1030 del 18/06/19 “servizio di brokeraggio assicurativo”, termine da 
sostituire con servizio di tesoreria comunale”;



3) Di stabilire pertanto che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del dlgs  
18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale, 
riportati nella determinazione dirigenziale n° 1030 del 18/06/19, sono i seguenti:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è assicurare il servizio di tesoreria 
comunale per il triennio 2020-2022;

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 
Comune di Civitavecchia;

c. il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa;
d. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella 

documentazione di gara che fanno parte integrante e sostanziale della determinazione 
a contrattare

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.
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