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OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI GAETANO” 
(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

 c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE) tel. e fax. 049-983.16.63 
Codice Fiscale 90023340277 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

N° 18 DEL 01/12/2014 

 
IL Segretario Direttore Arch. Maurizio Zanta, ai sensi del Regolamento di Contabilità 
approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del 27.11.2013, ha adottato in data odierna 
la presente determinazione ad oggetto: 
 

Affidamento del servizio di tesoreria dell’Istituto per il periodo 01/01/2015 – 
31/12/2019. CIG  Z9411CCD4F 

• Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  ……………………………………………………… 

 

• Letto e confermato 

IL SEGRETARIO DIRETTORE ………………………………………………………………….. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore che copia della presente determinazione viene afissa 
all’ALBO per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________ al _________________ 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 _____________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  Rep. Pubbl. N. ____ lì _____________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga dichiarazione del messo comunale, certifica che la 
Determinazione del Segretario Direttore dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano n. 17 del 
17.11.2014 è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune  dal ________________________ al 
________________________ e che non risultano presentate contro la stessa opposizioni. 

Vigonovo lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________________ 

 
 

 
 

Adempimenti ex artt. 4 e 5 della Legge 241/90: 

OPERA PIA LEGATO BARONE ALPI  GAETANO      – Presidente :  Sig.ra Emanuela Vitaliani  
SERVIZIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE    – Segretario :  Arch. Maurizio Zanta  
ORARIO:  Sabato  9.00-13.00 –� oppure per appuntamento . 
TELEFONO:  Centralino con Segreteria telefonica 049 9831663 �  Fax  049 9831663   
www.legatobarone.comune.vigonovo.ve.it/ 
ipabalpigaetano.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ISTITUTO PER IL PERIODO 01/01/2015 – 
31/12/2019. CIG  Z9411CCD4F 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Richiamata: 
- la Determinazione n. 16 del 18.10.2014 con la quale si procedeva: 

. ad indire, tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, gara per per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente per il 
periodo 01/01/2015 - 31/12/2019; 

. ad approvare il bando di gara e i relativi allegati. 
 

Atteso: 

- che il bando di gara è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di 
Vigonovo e dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano; 
 
Dato atto: 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 
10.11.2014; 
 
Preso atto: 

- che al protocollo dell’Ente non è pervenuta, entro il termine di scadenza previsto dal 
bando di gara, alcuna offerta; 
 
Considerato 

- che dal 19.11.2014 al 28.11.2014 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di 
Vigonovo, sull’Albo Pretorio e sul profilo committente dell’Opera Pia legato Barone Alpi 
Gaetano Avviso, prot. n. 119 del 18.11.2014, per la ricezione di manifestazioni di 
interesse relative all’acquisizione del “Servizio di tesoreria dell’Opera Pia Legato Barone 
Alpi Gaetano per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019”; 
- che alla data di scadenza dell’avviso di cui sopra non risultano pervenute 
manifestazioni di interesse; 
 
Vista 

-  la nota Prot. n. 120 del 19.11.2014 con la quale è stata inoltrata alla Banca Monte dei 
Paschi di Siena formale richiesta di offerta economica per il servizio di tesoreria 
dell’Ente, periodo 01.01.2015 - .31.12.2019, da presentarsi, via pec, entro le ore 18.00 
del 28.11.2014; 
 
Vista 

- la richiesta di partecipazione alla trattativa per l’affidamento del servizio di Tesoreria  
da parte della Banca Monte dei paschi di Siena pervenuta in data 27.11.2014, acquisita 
al prot. n. 143 e successiva integrazione in data 28.11.2014, ore 15:50, acquisita al prot. 
n. 144; 
 
Accertata  

- la regolarità della richiesta e relativa autocertificazione pervenuta; 
 
Vista 

- l’offerta economica pervenuta e ritenuta la medesima congrua ed accoglibile; 
 
Ritenuto 

- necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui 
trattasi onde stipulare il contratto; 
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Visti: 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente approvato con Deliberazione del 
C.d.A. n. 9 del 04.04.2009; 
- l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti 
con il sistema delle spese in economia e che in tale ambito consente il ricorso a trattativa 
privata quando il valore della spesa non supera i 20.000,00 euro al netto di imposte; 
- la D.G.R. Veneto n. 780 del 21.05.2013; 
 
 

DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa,  
 
1. di affidare il Servizio di Tesoreria dell’Ente, periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, alla 

Banca Monte dei Paschi di Siena con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, 
CAP 53100; 
 

2. di dare atto che il contratto di incarico al servizio di Tesoreria con la Banca Monte 
dei Paschi di Siena verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata. 
Tutte le spese inerenti la stipula sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

4. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio del Comune di Vigonovo e 
dell’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano. 

 
 

 
 
 
      
 


