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Ufficio: RAGIONERIA 
PRELIMINARE 

DEL 21-06-2021 N.109 

DETERMINAZIONE SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI E PERS. 

ENTRATE. 

N. 5L
'l
J DEL 2 1 G I U 2021 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune 
di Pachino per il triennio 2021 2024. Riproposizione Indizione gara ed 
approvazione atti. CIG: 875371307E. 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

"SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE" 

DOTT. VINCENZO BLUNDO 
nominato con Determinazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 22/01/2021 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINA 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Blundo, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III "Servizi 
Finanziari e Personale", attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 
potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del 
Codice di Compo11amento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che 
segue 11011 incorrono in analoghe situazioni; 

Vista la Determinazione del Responsabile del III Settore n. 437 del 17/05/2021 ad oggetto: 
"Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pachino per il 
triennio 2021 - 2024. Indizione gara ed approvazione atti. CIG: 875371307E"; 

Considerato in data 21/05/2021 questa Amministrazione ha adottato la scelta del contraente ai sensi 
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura ape1ta, con invito a presentare l'offe11a per i Servizi 
descritti nei documenti e nei dati predisposti, nell'ambito del mercato elettronico della P.A. (MEPA), 
secondo il criterio dell'offe11a economicamente più vantaggiosa prevista dall'a11icolo 95 del citato D. Lgs. 
50/2016, sulla base del migliore rapp011o qualità prezzo, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel 
bando di gara, con RDO n. 2808641 e con scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offe11e 
fissato per il giorno 14/06/2021; 

Rilevato che entro il termine ultimo del 14/06/2021 non è pervenuta alcuna offerta; 

Ritenuto pe11anto oppo11uno riproporre la Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di 
tesoreria del Comune di Pachino per il triennio 2021 - 2024; 
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