
 
 
 
 
 
 

( (Provincia di Roma) 
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 
INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2019 RETTIFICA 
BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI 
 
CIG Z4412617EF 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13 marzo 2014 esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale: 

 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 
01.01.2014/31.12.2014 previo espletamento di gara mediante procedura aperta; 

 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell’articolo 
210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare 
esecuzione al provvedimento; 

 
Vista la propria determinazione n. 32 del 18.12.2014 con la quale si indiceva gara pubblica mediante 
procedura aperta per l’affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01.01.2015/31.12.2019  e si provvedeva ad approvare il bando di gara, il capitolato e tutti i relativi allegati; 
 
Dato atto che tale procedura di gara è stata resa pubblica attraverso le adeguate forme di pubblicità e che il 
termine per la presentazione delle offerte scade il prossimo 31 gennaio 2015; 
 
Considerato che il bando di gara ed i relativi avvisi rimandano al sito istituzionale del Comune, raggiungibile 
all'indirizzo www.comune.ardea.rm.it, per la consultazione dei documenti di gara e per l'acquisizione degli 
schemi di domanda e di dichiarazioni da rendere in sede di gara; 
 
Considerato che, a causa di problemi con il gestore del sito internet istituzionale, lo stesso non è pienamente 
operativo e, pertanto, non è possibile per i soggetti interessati accedere alla documentazione di gara; 
 
Preso atto che, per ovviare a tale problematica, è stato messo a disposizione un nuovo sito raggiungibile 
all'indirizzo www.comunediardea.it; 
 
Ritenuto di dover provvedere a mettere a disposizione su tale nuovo portale la documentazione di gara, al 
fine di consentire la massima trasparenza e la più ampia possibilità di partecipazione, e per tale motivo di 
dover prorogare il termine di presentazione delle offerte; 
 

Visti: 



a) il bando di gara; 
b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

 di rettificare: 
a) il bando di gara  
b) il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati 

nella parte in cui prevedono il riferimento al sito istituzionale www.comune.ardea.rm.it, sostituendolo 
con il nuovo indirizzo internet www.comunediardea.it; 
 

 di confermare tutto quanto indicato nella precedente determinazione n. 32 del 18.12.2014;ù 
 

 di prorogare il termine di gara, prevedendo la nuova decorrenza dal momento della pubblicazione 
della rettifica; 

 
 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Dott. Cosimo Mazzone, Dirigente Area Economico-Finanziaria; 

 


