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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Viviana Boracci
VISTI:
•
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
•
il D.Lgs. n. 165/2001;
•
il D.Lgs. n. 118/2011;
•
lo Statuto dell’Unione;
•
il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
•
il Regolamento dell’Unione di contabilità;
•
il Regolamento dell’Unione sui controlli interni;
RICHIAMATE:
•
il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019, con il quale è
stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore
dell’Unione;
•
la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 13 del 7/2/2018, esecutiva, avente ad
oggetto “Modifica Deliberazioni di Giunta n. 53/2017, n. 82/2017 e n. 1/2018: Istituzione
posizioni organizzative” nella quale è previsto che la responsabilità dell'Area Risorse
Umane, dell’Area amministrativa e dell’Area Tecnica siano in capo al SegretarioDirettore dell'Unione;
DATO ATTO CHE:
•
con la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 52 in data 2.12.2019, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. N.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 presentato dalla Giunta con
deliberazione n. 109 del 26.11.2019;
•
con la deliberazione di Giunta n. 120 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)
•
ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente
“APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE E I COMUNI MEMBRI PER L'ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E CENTRALE DI
COMMITTENZA” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015;
RILEVATO che il Comune di Monghidoro, con determinazione a contrarre del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, n. 289 del 13/10/2020, ha trasferito tutti i
documenti necessari alla Stazione Unica Appaltante per l’indizione di procedura aperta ai

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’affidamento del servizio di
tesoreria del Comune di Monghidoro;
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato, oltre che sulla piattaforma SATER, sul profilo
del committente e sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 129 del 04/11/2020;

CONSTATATO che entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nel
disciplinare di gara prot. n. 15272, scaduto alle ore 10:00 del 03/12/2020, non è pervenuta
alcuna offerta;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello
Statuto e dei Regolamenti vigenti;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti ancora vigenti;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore;
DETERMINA
1. di dichiarare deserta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
del Comune di Monghidoro - CIG: 8493130099;
2. di dare atto che le spese sostenute per la pubblicazione del bando sulla GURI 5a
Serie Speciale - Contratti Pubblici, pari ad € 502,28 saranno a carico del comune
di Monghidoro;
3. di trasmettere il presente atto al comune di Monghidoro per quanto di
competenza.
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA NEL COMUNE
DI MONGHIDORO – CIG: 8493130099

Il giorno 03 Dicembre 2020 alle ore 12:00, la sottoscritta Dott.ssa Viviana Boracci, nella propria
qualità di Responsabile del Procedimento:
PREMESSO CHE
-

-

-

-

l’Unione in attuazione della convenzione sottoscritta con i Comuni di Monghidoro, Loiano,
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro, Rep. 16/2014 e n. 28/2015, svolge la funzione
di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
il Comune di Monghidoro, con la determinazione a contrarre n. 289 del 13/10/2020, ha dato mandato alla Stazione Unica Appaltante di avviare una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo quinquennale dal 01.01.2021 al
31.12.2025;
in esecuzione della determinazione a contrarre di cui sopra è stata indetta una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Monghidoro mediante la
piattaforma SATER di Intercent-ER;
il termine stabilito per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 10:00 del
03.12.2020;
entro il suddetto termine non è pervenuta nessuna offerta;
CONSTATATO

che non è pervenuta tramite la piattaforma SATER, entro il termine indicato, alcuna offerta per la
partecipazione alla procedura aperta di cui all’oggetto, e che pertanto non è necessario costituire
la Commissione giudicatrice,
DICHIARA DESERTA LA GARA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Viviana Boracci
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