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COMUNE DI CURTI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rende noto  

che con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 07/01/2021 - opportunamente rettificata dalla Determinazione 

Dirigenziale n. 6/2021 -  ad oggetto: “Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 

31/12/2024, comunque per anni 4 decorrenti dall’effettiva sottoscrizione del contratto, tramite 

procedura  -  da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 

così come convertito dalla Legge 120/2020 -  con l’ausilio del  portale telematico ASMECOMM -  

Codice CIG: Z512FA005D – Approvazione Avviso Pubblico Di Manifestazione di Interesse,   è stato  

indetto Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di una  procedura negoziata da 

espletarsi  ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020 per l’affidamento dei servizi aventi 

ad oggetto:  

- “Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2024, comunque per 

anni 4 decorrenti dall’effettiva sottoscrizione del contratto, tramite procedura  -  da espletarsi 

ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come convertito 

dalla L.egge 120/2020 -  con l’ausilio del  portale telematico ASMECOMM”   

- Il  CIG è : Z512FA005D 

- Il  Responsabile Unico del Procedimento,  è il Sig. Carmine Ventriglia, nominato con Determinazione 

Dirigenziale  n. 3 del 07/01/2021 del  Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Curti 

(Ce), dott. Concetta Iavarazzo; 

- Con l’approvazione del suddetto Avviso Pubblico si intende procedere ad esperire indagine di 

mercato al fine di individuare gli operatori economici, da invitare a procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett.b) della Legge n.120/2020, finalizzata all’affidamento del Servizio di 

Tesoreria Comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2024, e  comunque per anni 4 decorrenti dall’effettiva 

sottoscrizione del contratto, tramite procedura  -  da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.1 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 76/2020 così come convertito dalla Legge 120/2020 -  con l’ausilio del  

portale telematico ASMECOMM  per il Comune di Curti. 

-  Il presente avviso è diretto a individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i 

requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla 

suddetta procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta,  ed è pubblicata dalla data odierna al seguente link: 

https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/id3237-dettaglio 

https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/id3237-dettaglio
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Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

L’ oggetto dell’appalto per il quale si manifesta interesse  è di seguito sintetizzato:  

- L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni 4, 

compreso dal 01/01/2021 e il 31/12/2024, comunque decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione 

del contratto,  tramite procedura  - da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs. 76/2020 così come convertito dalla Legge 120/2020 -  con l’ausilio del  portale telematico 

ASMECOMM , il servizio  comprende  il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria 

dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso 

ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, 

dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di 

convenzione approvato in data 30/11/2020 con delibera n.33 del Consiglio comunale del Comune di 

Curti. 

- L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 30.400,00 (euro trentamilaquattrocento/00) I.V.A. 

esclusa, quale importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo 

quanto di seguito indicato), al netto di IVA, 

- Le modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse sono descritte nell’  Avviso pubblico 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 07/01/2021 così come rettificata dalla 

Determinazione Dirigenziale n. 6/2021; 

La procedura sarà effettuata per il tramite del portale ASMECOMM e pertanto gli atti relativi alla 

presente manifestazione di interesse sono rinvenibili al seguente indirizzo:                                                

-     https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/id3237-dettaglio 

- sul sito della stazione appaltante: www.comune.curti.ce.it 

- e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ del sito www.comune.curti.ce.it 

La scadenza è fissata alle ore 13 del 25/01/2021; 

Resta inteso che il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott. Concetta Iavarazzo 

https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/id3237-dettaglio
http://www.comune.curti.ce.it/

