
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

  

VERBALE DI GARA  DESERTA

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI 

PER GLI ANNI 2016-2019

                

                          

                Il giorno 20 settembre 2016, in Andria, negli Uffici dell'Unione ARO 2 Barletta Andria  

Trani,

il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che

 con deliberazione di  Consiglio  dell'Unione n.  5  del  16/5/2016 è stata  approvata la 

convenzione  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  tesoreria,  ai  sensi  dell'art.  210 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, per il periodo 2016/2019, e nel contempo sono state 

dettate direttive al Dirigente Amministrativo, Responsabile Unico del procedimento per 

l'affidamento del Servizio di Tesoreria, cui conformare gli atti relativi alla procedura di 

evidenza a pubblica a farsi;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  25  del  19.7.2016  è  stata  indetta  una  gara  per 

l'affidamento in  concessione  del  servizio  di  tesoreria  mediante  procedura  aperta  ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  da aggiudicarsi sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di  cui  all'art.  95 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, e sono stati approvati il disciplinare ed il bando di gara;

 si è proceduto alla pubblicità della procedura mediante la pubblicazione integrale degli 

atti di gara a far data dal 24/08/2016  all'Albo Pretorio online dell'Unione, sul profilo 

dell'Ente committente,  all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione, e la pubblicazione del 

bando di gara sulla G.U.R.I. n. 97 del 24/08/2016;

 il  bando  di  gara  prevedeva  quale  termine  perentorio  per  la  presentazione  delle 

domande di partecipazione alla gara il giorno 19 settembre 2016 ore 12.00;

CONSTATA

 che entro il termine di scadenza indicato non sono pervenuti  plichi contenenti offerte per 

la gara in argomento;

e pertanto,
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UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

 DICHIARA DESERTA

la gara per l'affidamento  in concessione  del Servizio di Tesoreria dell'Unione ARO 2 Barletta 

Andria Trani per gli anni 2016-2019, indetta con determ. n. 25/2016.

Il  presente  verbale  viene  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  dell'Ente,   nonchè 

trasmesso per la pubblicazione ai Comuni dell'ARO 2 BT.

  Andria, li 20 settembre 2016                                                                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria De Palma

       F.to digitalmente
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