COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE FINANZIARIO
Responsabile : Rag. Paolo Insinga

OGGETTO : VERBALE DI PROCEDURA APERTA DESERTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO DAL 1/05/2016
AL 30/04/2019

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 11,00 in Campofelice di
Fitalia, nell'Ufficio di Ragioneria, aperto al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, nominata
con determina n. 23 del 20/10/2015, per l’espletamento della gara informale con procedura aperta
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio dal 1/05/2016 al 30/04/2019,
composta da:




Rag. Paolo Insinga - Presidente -Responsabile del procedimento;
Rag. Giovanni Brancato - Componente
Sig.ra La Barbera Maria Assunta - Componente segretario verbalizzante.

PREMESSO
Che con determina del Responsabile dell’Area Finanziaria n.02 del 10/02/2016, ai sensi del
vigente regolamento dei contratti è stato indetto il bando di gara mediante procedura aperta per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio dal 1/05/2016 al 30/04/2019;
Che il presente provvedimento è stato reso noto mediante la pubblicazione all’albo Pretorio del
Comune e sul sito istituzionale del Comune.
IL PRESIDENTE

Assistito dal Dipendente nella qualità di segretario Verbalizzante Sig.ra La Barbera Maria Assunta
inizia le operazioni di procedura aperta prendendo atto che, su attestazione del responsabile del
protocollo del 02/03/2016, alla data fissata del 02/03/2016, non e’ pervenuta alcuna offerta per
la procedura aperta di che trattasi.
Constatato quanto espresso sopra, il Presidente dichiara deserta la presente procedura aperta.
Il presente verbale chiuso alle ore 11,30.verrà pubblicato all'albo pretorio nonché sul sito di questo
Comune con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai testimoni.
IL PRESIDENTE: F.to Rag. Paolo Insinga
IL COMPONENTE: F.to Rag. Giovanni Brancato
IL COMPONENTE VERBALIZZANTE: F.to Sig. ra La Barbera Maria Assunta

