
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  180

del 22/06/2022

RAGIONERIA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  40     DEL  22/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE DEL COMUNE DI CURSI  PER IL PERIODO
01/07/2022 – 30/06/2027 - INDIZIONE GARA CON 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 
MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE “TUTTOGARE-CUC UNIONE DEI 
COMUNI ENTROTERRA IDRUNTINO”. CIG 9263583685.
PROROGA TERMINI DI SCADENZA.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

-  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  27/05/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad
oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO  DAL 1/07/2022 AL 30/06/2027.”;

- il Decreto Sindacale n . 02/2022  con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Settore Economico-finanziario e Personale dell’Ente;

- la propria determinazione n. reg. gen.le 154 del 06.06.2022 con la quale si indiceva la gara e si
approvavano i relativi documenti;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  alla  proroga  della  scadenza  per  la  partecipazione  alla  gara  in
questione, dati i  tempi in prima specie ristretti e al fine di consentire la massima partecipazione ed
individuare la migliore offerta possibile;

Richiamati  e confermati tutti gli atti ei documenti di gara come predisposti e pubblicati sul sito Web
istituzionale  in  Amministrazione  Trasparente-Sezione  bandi  di  gara,  e  come  pubblicati  sul  portale

“Tutto Gare – CUC Unione dei Comuni Entroterra Idruntino”, dove la procedura si svolgerà in modalità
telematica;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di prorogare la scadenza per la partecipazione alla gara in
questione,

DETERMINA

1.   DI PROROGARE il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta di partecipazione alla
gara in questione al 01 luglio 2022 entro le ore 13.00;

2.  DI DARE ATTO che si procederà alla apertura dei documenti amministrativi il giorno 06 luglio
2022 alle ore 13.00;

3. DI CONFERMARE tutto quanto disposto nei documenti di gara approvati con propria determinazione
n.154 del 06.06.2022;

4. DI CONFERMARE  che la gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, il
disciplinare di gara e dello schema di convenzione, che costituiscono lex specialis di gara con
aggiudicazione secondo quanto determinato al punto 1 del presente provvedimento;

5. DI DISPORRE la pubblicazione del  presente  atto nell’apposita sezione amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti del Comune di Cursi raggiungibile tramite la home-page de

sito istituzionale del comune i (www.comune.cursi.le.it) e sulla piattaforma  “Tutto Gare – CUC
Unione dei Comuni Entroterra Idruntino”;

6. DI  DARE ATTO  che  il  Responsabile  della  procedura  di  gara  è  il  Responsabile  dei  Servizi
Finanziari, Tributari e Gestione del Personale Dott. Benvenuto Bisconti;
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7. DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione
giudicatrice;

8. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.
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IL DIRIGENTE
Dott. Benvenuto BISCONTI

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il
22/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  22/06/2022 IL DIRIGENTE
Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________
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