
 AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N° 529 DEL 17/11/2022

OGGETTO:
 PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE PERIODO 1.1.2023-31.12.2027 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI 
GARA

REGISTRO DI AREA N°: 76 DEL 17/11/2022

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI

                  Firmato digitalmente
OMAR LAGHI



IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i seguenti atti:

 Delibera G.C. n. 164 del 20/12/2021 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a 
decorrere dal 1 gennaio 2022;

 Decreto  del  Sindaco  n.  4  del  28/12/2021  con  il  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  sulle 
posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

 Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree 
e i rispettivi supplenti per l’anno 2022;

 Delibera  C.C.  n.  90  del  20/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2022-2024;

 Delibera di C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022-2024 ed i relativi allegati;

 Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024 parte contabile;

Premesso che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/07/2022 sono stati approvati lo 
schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale nel periodo 01/01/2023 – 
31/12/2027 e gli indirizzi per l’indizione della procedura di gara;

Richiamate la propria determinazione n. 437 del 10/10/2022 con la quale si è avviato il procedimento per 
l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027 - 
CIG     94276517B7, la propria determinazione n.  439 del 13/10/2022, con la quale si è provveduto a 
rettificare la data di pubblicazione in GU.RI. e la propria determinazione n. 458 del 14/10/2022 con la  
quale si è provveduto a rettificare alcuni errori materiali;

Dato atto che entro tale termine è stata presentata una offerta;

Ritenuto di dover nominare la Commissione per la valutazione dell’offerta;

Dato atto che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo il 
termine fissato per la presentazione delle offerte;

Visto l'articolo 77 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute, nelle persone di :

1. Dott.ssa Piera Ghirardini, Responsabile dell’Area Affari Generali, Presidente;
2. Dott.ssa  Francesca  Liberati,   Istruttore  Direttivo  dell’Area  Servizi  Finanziari, 

componente;
3. Dott. Matteo Montalti, Istruttore Direttivo dell’Area Servizi Finanziari, componente;
4. Dott.  Giacomo  Pirazzini,  Istruttore  Direttivo  dell’Area  Servizi  Finanziari,  segretario 

verbalizzante;

Dato atto che ai componenti interni della commissione non verrà corrisposto alcun compenso;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa della presente determinazione;

Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA



per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

• di  nominare  la  Commissione  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  e  la  conseguente 
aggiudicazione della Procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria del Comune di 
Russi  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  163/2006 e  s.m.i.  (Codice  dei  contratti  pubblici),  nelle 
persone di:

1. Dott.ssa Piera Ghirardini, Responsabile dell’Area Affari Generali, Presidente;
2. Dott.ssa  Francesca  Liberati,   Istruttore  Direttivo  dell’Area  Servizi  Finanziari, 

componente;
3. Dott. Matteo Montalti, Istruttore Direttivo dell’Area Servizi Finanziari, componente;

• di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Dott. Giacomo Pirazzini, Istruttore 
Direttivo dell’Area Servizi Finanziari; 

• di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente” del Comune di Russi.



Oggetto della determinazione:

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.1.2023-
31.12.2027 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


