
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE -PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020 

CODICE CIG: Z4316598D1 

 

 

Premesso: 
• Che alla fine del presente anno scadrà la vigente convenzione in essere con il Tesoriere 

Banca di Credito Cooperativo Laudense di Lodi – via Garibaldi n. 5  - Lodi; 
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 29/09/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento 
del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2020, così come previsto dal 
comma 2 art. 210 del D.Lgs 267/2000 ( T.U.E.L.) da stipularsi con l'Istituto che risulterà 
vincitore della gara per l'affidamento del servizio in oggetto; 

• Che con la medesima deliberazione è stato demandato al Responsabile del Servizio  
Finanziario ogni adempimento successivo, sino alla stipula del relativo contratto ai sensi 
dell'art. 107 del suddetto TUEL nr. 267/2000; 

• Che con atto di questo servizio n. 39/198 in data 08/10/2015 si è provveduto ad approvare la 
determinazione a contrattare, il bando di gara, il disciplinare e la documentazione 
accessoria, stabilendo la data del giorno 11 novembre alle ore 12,00 il termine ultimo di 
presentazione delle offerte , ed il giorno 12 novembre 2015 alle ore 15,00 l’apertura dei 
plichi pervenuti. 

 
 Visto, a tale proposito, il verbale di gara del 12/11/2015 dal quale si evince che la stessa è 
stata aggiudicata alla Banca di Credito Cooperativo Laudense di Lodi , attuale  titolare del 
servizio, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 
 

 Preso e dato atto che, sono stati effettuati  positivamente i controlli rispetto alle dichiarazioni 
rese dalla predetta Società in sede di gara e più precisamente  

- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;  
- Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

  
 Verificata  quindi l’insussistenza di cause ostative all’aggiudicazione definitiva all’Istituto  
del servizio in oggetto.  
   
 Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di aggiudicare in via definitiva, per quanto descritto in premessa - alla citata Banca di 
Credito Cooperativo Laudense e di Lodi  il  servizio di  Tesoreria Comunale per il periodo 

dal 01/01/2016 al 31/12/2020. 
 
2. Di provvedere alla stipula di regolare contratto di concessione del servizio  nei modi di legge. 
 
 
 
 


