COMUNE DI CURTI

SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA - FISCALITA’ LOCALE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SUAP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rende noto
che con Determinazione Dirigenziale n. 469 del 18/10/2022 - ad oggetto: “Determinazione a contrarre e
contestuale indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del
d.lgs 50/2016 e ss.mm.i.. da effettuare mediante R.D.O. aperta a qualsiasi fornitore abilitato al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) per l’“Affidamento del Servizio di
Tesoreria Comunale per anni 4” - cig 944480105A”, è stata avviata la procedura di gara ai sensi dell’art
36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso RDO da svolgersi sul Mepa per l’affidamento del
Servizio Tesoreria Comunale per la durata di anni 4.
-

Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Curti (Ce), dott. Concetta Iavarazzo;

-

L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per un periodo di anni 4,
compreso dal 01/01/2023 e il 31/12/2026, comunque decorrenti dalla data di effettiva sottoscrizione
del contratto, 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 12/07/2022 con Deliberazione n°19 del Consiglio comunale del
Comune di Curti.

La procedura è gestita completamente sul M.E.P.A. - con IDENTIFICATIVO RDO 3246543 - e pertanto gli
atti relativi, sono rinvenibili al seguente indirizzo:
- https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=RDO##post_call_position
- sul sito della stazione appaltante: www.comune.curti.ce.it
- e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ del sito www.comune.curti.ce.it
La scadenza per la partecipazione alla procedura è fissata alle ore 18:00 del 05/11/2022.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni vigenti in
materia per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Concetta Iavarazzo
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