
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, 

Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, 

Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita 

Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei 

Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità giuridica, ai 

sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e 

della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;  

VISTA la determinazione n. 89 del 07.08.2018 con la quale si da avvio alla procedura di 

selezione del contraente per l’affidamento del servizio tesoreria del Consorzio Valle del 

Tevere e si approva l’Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione e 

selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di tesoreria consortile 

per la durata di anni tre; 

DATO ATTO che nei termini previsti dall’Avviso è pervenuta una sola manifestazione 

di interesse in data 04.09.2018 (prot. n. 1158) da parte della BCC Banca di Formello e 

Trevignano Romano di Credito Cooperativo S.C.; 

RITENUTO opportuno non procedere ad ulteriore procedura negoziata alla luce dell’ 

unica manifestazione di interesse pervenuta per l’affidamento del servizio di tesoreria; 

DATO ATTO inoltre della spesa prevista per l’affidamento triennale, pari ad € 9.000,00; 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio tesoreria del Consorzio Valle del Tevere alla  

BCC Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo S.C. per anni tre, 

rinnovabili, a decorrere dal 01.01.2019; 

DATO ATTO di sottoscrivere opportuna convenzione, per la regolamentazione del 

servizio di cui sopra; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.Lgs 118/2011; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 
1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 D.lgs 50/16 il servizio tesoreria del Consorzio Valle 

del Tevere alla BCC Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo 

S.C. per anni tre, rinnovabili, a decorrere dal 01.01.2019; 

2. DI PROVVEDERE alla sottoscrizione di apposita Convenzione tra le parti, per la 

regolamentazione del servizio di cui sopra; 
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3. DI IMPEGNARE la somma relativa al primo anno di affidamento, pari ad € 3.000,00 
omnicomprensivi; 

4. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa di € 3.000,00 al 

capitolo 10130304 articolo 1 Imp. 142/18 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Consorzio Valle 

del Tevere; 
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) Alla Ripartizione Contabile   
 
 

                                                                                                           Il Direttore  
                                                                                       Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
 
 Il Direttore 
                                                                                        Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle 

del Tevere _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

                                                                                                           Il Direttore  
                                                                                     f.to   Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
 
 Il Direttore 
                                                                                    f.to     Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle 

del Tevere _________________________ 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 


