
COMITNtr DI MOIVTtrLLA
Prouincia di Auellino

SETTORE II - ECOINOMICO - FlNANZIARlO

Prot. n. 15563/2018

AWISO

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE TRAMITE MEPA

QUTNQUENNIO 2ol9l2o23

Preso atto che:

i\3ll12l2O11 è scaduta la convenzione per il servizio di tesoreria comunale affidato all'Istituto di Credito Banca

Popolare di Bari;

si è reso necessario, altresì, prorogare il servizio alle medesime condizioni, fino al 3111212018l,

1' art. 270 del D.Lgs 261 l20OO dispone che I'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante le

procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità comunale;

Considerato:

-che si rende necessario procedere ad nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui agli arft. 208 -

213 del D.Lgs. n.26712000 tramite procedura ad evidenza pubblica;

- che la scelta del contraente è prevista che avvenga tramite procedura di gara per importo sotto soglia di cui all'art.

36 del D.Lgs. n.5012016, tenuto conto delle prescrizioni che saranno contenute nel bando di gara e nel relativo

disciplinare,'

Richiamatil'art.7,comma450dellaLegge29612006,l'art.2,comma225,dellaL.n. 19112009 e1'art.55,comma

l4 del D.Lgs n.5012016 che rendono obbligatorio, per l'approwigionamento di beni e servizi, il ricorso al MEPA;

Ritenuto opportuno:

- ricorrere a detta procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza;

-demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC), per conto del comune di Montella, l'awio della procedura

di gara ad evidenza pubblica mediante il ricorso alla piattaforma telematica,

- procedere successivamente all'adozione della determina a contrarre e all'approvazione di tutta la documentazione

di gara;

SI INVITANO

Gli istituti di credito interessati ad iscriversi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al fine

di indire la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 0110112019-3111212023 da svolgersi in modalità

telematica.

Stante l'imminente scadenza dellaulteriore proroga concessa fino al 3 ll12l20l8 si constata l'urgerza di prowedere

in tempi brevi.
Si provvede, altresì, alla pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune

di Montella nonché sul sito della "Centrale Unica di Committenza"Irpinid'.
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