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DETERMINAZIONE DEt DIRETTORE N.218 DET IO.O9.2OI8

OGGEno: GARA PER T.ATTIDAMENTo DEI. SERVIZIo DI TESoRERIA E DI CASSA PER I.'AZIENDA SPECIAI.E PER I

SERVIZI SOCIATI DET COAAUNE DI 
'IAONIESIIVANO. 

RIAPERTURA DEI TERMINI

It DIREIIORE DELI'AZIENDA SPECIATE

con riferimento oi compiti e olle funzioni demondoiigli e oi correloti poieri conferitigli con
Deliberolone del Commissorio Slroordinorio n. 07 del l5 Febbroio 2018;
Premesso che:

> con deliberozione del Consiglio Comunole n. 98 del l9 novembre 2004, pubblicoto il 2
dicembre 2OO4 e reso esecutivo o porlire dol l3 dicembte 2OO4, è stoto costituito, oi
sensi dell'orticolo 49 - commo I - del D.Lgs. 18 Agoslo 2OOO, n. 267, I'Aziendo
Speciole "Deboroh Fenigno", enle slrumentole del Comune di Montesilvono,
conlesluolmente opprovondone lo Stotulo;

> con deliberozione del consiglio Comunole n.l6 del 07 febbroio 2008 è stolo modificoto lo
denominozione dell'Aziendo Speciole "Deboroh Fenigno" in Aziendo Speclole per i Servizi

Socioli del comune di Monlesilvono;
> I'ort. 2 - letl. b - dello Stotuto dell'Aziendo. slobilisce che lo stesso ho per oggetto lo

geslione dei servizi pubblici del Comune di Monlesilvono o rilevonzo non economico,
quoli lo geslione di tutti i servizi di noturo socio-ossistenziole sul tenitorio del Comune di
Montesilvono;

Richiomolo lo determinozione direttoriole n. 'l 9l del 08.08.201 8 o mezzo dello quole venivo
indetto un procedimento di goro per l'offidomento del servizio di lesorerio e di cosso
dell'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli del Comune di Monlesilvono, nonché opprovoto
il bondo di goro e i relolivi ollegoti;

Follo rllevore che ollo spirore del termine perenlorio per lo porlecipolone ollo goro, stobilito
per il giorno '10 Settembre 2018, entro le ore 13,00. nessuno offerlo è sloto rossegnolo per

I'ossunzione del menlonolo incorico;

Doto ollo dello necessilò e dell'urgenzo di concludere con esito positivo lo rlchiomolo
proceduro, in considerolone del iermine di scodenzo dello prorogo dello convenlone in

essere, concordolo con lo Bonco Monte Dei Poschi Di Sieno, cui otluolmenle è offidoto il

servizio. fissoto nel giorno 30 Settembre 2018;

Rllenulo, dunque, di dover provvedere nel senso dello rioperluro del termine per lo
presentozione delle offerte reloiive ol servizio di cui sopro, fissondo lo slesso nel giorno 2l
Settembre 2018, olle ore 13,00, fermi reslondo termini e condizioni contenuti nel bondo di goro
e nei relolivi ollegoli, opprovoti con determinozione direttoriole n. l9l del 08.08.20,l8;
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Visti: lo Sioiuto dell'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli controtti di servizio ripossoti il

28 Aprile 20ì0 e il 24 Febbroio 2014lro il Comune di Monlesilvono e questo Enle Strumeniole,
reperiorioli ogli otti del Comune di Montesilvono rispetlivomenle soilo il n. 2 e il n. 570:

Visto, ollresì, il Regolomenio di orgonizozione oziendole;

A menle dello Legge n. 19012012 e del D.lgs.
così come opprovoto con deliberozione del
3r .0r.20r 8;

l4 Morzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT oziendole
Commissorio Stroordinorio dell'Aziendo n. 04 del

l.

2.

DETERMINA

Di ritenere che le premesse e gli otii in esse richiomoti coslituiscono porte integronte e

sostonlole di queslo determinozione.
Di disporre lo rioperturo dei iermini del procedimento di goro per I'offidomenlo del
servizio di tesorerio e di cosso dell'Aziendo Speciole per iServizi Socioli del Comune di
Montesilvono, confermondo e richiomondo iniegrolmente il conlenuto del bondo di
goro e i relolivi ollegoti, di cui ollo determinozione direttoriole n. l9ì del 08.08.2018,
pubblicoti nello medesimo doto sul silo internet dell'Aziendo Speciole
www.olendosociole.it. nonché sul silo isliluzionole del Comune di Monlesilvono
www.comune.monÌesilvono.oe.il nello sezione "News".

Di fissore nel giorno 2l Settembre 2018, olle ore 13,00, lo nuovo scodenzo perentorio di
presentozione delle offerte.

4. Di opprovore I'ovviso che segue, do pubblicore sul silo inlernet dell'Aziendo Speciole e
su quello del Comune di Montesilvono:
"CoN RTFERTMENTo AL pRocEDrMENro Dr GARA pER L'AFFTDAMENTo DEL sERvrzro Dr rEsoRERrA E Dr cAssA pER

L'AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO, INDEITo coN DEIERMINAZIoNE

DIRETTORIALE N. I9I DEL 08.08.20I8. SI COMUNICA CHE SONO SIAII RIAPERII IIERIAINI PER LA RICEZIONE DELLE

OFFERTE. It NUOVO TERMINE PERENTORIO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, ENIRO CUI DOVRANNO

PERVENIRE LE OFFERTE AL PROIOCOLLO GENERALE DELt'AZIEND^ SPECIALE PER ISERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI

MoNTESlLVANo,PlAzzAlNDRoMoNlANELLlt.t.l,ÈrtsslroPERlL@.
RIMANGONO INVARIATI TERMINI E CoNDIzIoNI STABILITI NEL BANDo E NEI RELAIIVI ALLEGAII, PUBBLICATI SUL SITo

INIERNEI DELL'AzIENDA SPEcIALE E DEL CoMUNE DI MoNTESILVANo.''

5. Di demondore ol competente ufficio I'esecuzione degli odempimenti consequenloli-

ll Responsobile del procedime *" /h&rl<p- ?q^-r,L-
-/ dott.sso Mol::io Sonvilole

3.
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