




DIRETTORE
RESP. MACROSTRUTTURA 2
CONTABILITA’
ALBO PRETORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 191 DEL 08.08.2018

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL' AZIENDA
SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018;
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2
dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai
sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda
Speciale “Deborah Ferrigno”, ente strumentale del Comune di Montesilvano,
contestualmente approvandone lo Statuto;
 con deliberazione del consiglio Comunale n.16 del 07 febbraio 2008 è stata modificata la
denominazione dell'Azienda Speciale "Deborah Ferrigno" in Azienda Speciale per i Servizi
Sociali del comune di Montesilvano;
 l'art. 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la
gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica,
quali la gestione di tutti i servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di
Montesilvano;
Rammentato che l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, a
seguito di procedura di gara, affidava il servizio di tesoreria e di cassa, per un periodo di
anni tre, dal 2015 al 2017, alla banca Monte Dei Paschi di Siena con determinazione
direttoriale n. 136 del 09.12.2014;
Rilevato che con determinazione direttoriale n. 35 del 29.12.2017 veniva stabilita una
proroga del servizio per la durata di mesi sei;
Dato atto che con Deliberazione n. 19 del 28.06.2018 del Consiglio di Amministrazione
veniva richiesta ed ottenuta da parte dell’Istituto di credito una proroga tecnica fino al
30.09.2018;
Rilevata, dunque, l’urgenza di provvedere ad avviare un nuovo procedimento di gara per
l’individuazione di un Istituto di Credito cui affidare il servizio in oggetto allo scadere della
precedente convenzione;

Visti: lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il
28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale,
repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;
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A mente della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale
così come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 04 del
31.01.2018;

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e
sostanziale di questa determinazione.
2. Di indire procedimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa
dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano.
3. Di approvare il bando di gara che segue e i relativi allegati.
4. Di demandare al competente ufficio l’esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE
dr. Eros Donatelli
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