
 

 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 471  Del 27-07-2020 

OGGETTO: gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria 

comunale, periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 (CIG 8375237835) . Rettifica bando di gara - Impegno di 

spesa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad 

oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e 

Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della struttura 

comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha istituito 

l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante; 

 

Richiamato il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione Appaltante 

approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014; 

PREMESSO CHE con determina n. 468 del 24.07.2020 è stata avviata la procedura di gara in oggetto e 

che, nello specifico, è stato approvato il bando di gara per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

VERIFICATO CHE nel documento succitato è presente un errore materiale che è opportuno correggere, 

in particolare la sezione “Importo: E. 1.221.550,00 + IVA” viene così sostituita:  “non è previsto alcun 

prezzo. La concessione è a titolo gratuito”; 

PRESO ATTO CHE il bando pubblicato sulla GURI rimanda alla documentazione di gara pubblicata in 

data 24.07.2020 sul sito del Comune di Lignano Sabbiadoro alla sezione amministrazione trasparente e 

sulla piattaforma telematica e-appaltiFGV; 

DATO ATTO che dall’insieme della documentazione di gara pubblicata contestualmente si evince 

chiaramente la presenza di un errore materiale del bando pubblicato in GURI con specifico riguardo al 

valore del contratto; 

RITENUTO: 

 di procedere alla rettifica del bando di gara sopradescritta nelle stesse forme utilizzate per 

l’approvazione e la pubblicazione di tale atto, come da allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 di pubblicare tempestivamente la rettifica al bando di gara sulla GURI; 

 di non prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte in quanto le modifiche 

apportate avvengono in data ampiamente precedente alla scadenza delle offerte fissata per il 

24.08.2020 e l’errore materiale appare comunque evincibile dalla lettura dei documenti di gara; 
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RILEVATO che per la pubblicazione dell’avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Parte I, V Serie Speciale – Contratti e Appalti, è stato acquisito il preventivo di spesa pari ed € 

173,30 oltre bollo di € 16.00, IVA esclusa,  attraverso il sistema di pubblicazione online denominato IOL 

Inserzioni on-line; 

VISTO il DURC regolare di IPSZ SpA con validità fino al 04.11.2020; 

RILEVATO che detto sistema rappresenta la modalità di pubblicazione più economica potendo essere 

svolta direttamente dall’Ente senza l’ausilio di intermediari; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

VISTO il D. Lgs. D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014; 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto 

 

DETERMINA 

 

1. di rettificare, per i motivi di cui in premessa, il bando di gara già pubblicato in data 24.07.2020 

relativo alla gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Tesoreria 

comunale, periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 (CIG 8375237835); 

 

2. di approvare il bando rettificato allegato alla presente determinazione; 

 

 

3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso rettifica sulla GURI; 

 

4. Di impegnare la spesa complessiva di € 227,43 per la pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla 

GURI,  con le modalità di seguito indicate: 

CAP. 

Descrizione completa 

con indicazione fonte di 

finanziamento se 

presente 

Mission

e 
Programma Codice bilancio 

Importo 

IVA 

compresa 

Bilancio 

di rif. 

Prenotazion

e n. 

 

1086 

BANDI GARE DI 

APPALTO E 

CONTRATTI 

SETTORE FINANZA 

E TRIBUTI   

1 3 
01.03-

1.03.02.16.001 
227,43 2020  

Soggetto creditore: Istituto poligrafico e zecca dello Stato italiano 

Codice fornitore: 228 

Codice fisc. /P.I.: 00399810589 

CIG ZAC2DC86B1 

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 

di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

SPESA – CAP 1086 



Anno imputazione Anno pagamento 

Anno Importo (€.) Anno/MESE Importo (€.) 

2020 227,43 2020 227,43 

TOTALE: 227,43 TOTALE: 227,43 

6. Di dare atto che con la firma  di seguito apposta  si attesta  la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Lenardi 

 

 


