CONSORZIO MADONITA
PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO
Sede legale Comune di Polizzi Generosa (PA)
Via Garibaldi, 13 CAP 90028
Tel. 0921.551600 - Fax 688205
consorziomadonitalegalita@gmail.com
consorziomadonitalegalita@pec.it
C.F. 96026140820
ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO

N. 11

DEL 03/08/2017

OGGETTO: presa atto determinazione del Responsabile area 2ª n. 07 del 03/08/2017, di
indizione gara per l'affidamento del servizio di tesoreria consortile per il periodo
01/09/2017-31/12/2021.
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì tre del mese di agosto alle ore 12:05 e seguenti, presso il
Comune di Polizzi, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i
componenti di questo Cda del Consorzio.
Sono presenti i Signori:
Cognome
LIARDA
LAPLENA
VALENTI

Nome
VINCENZO
ROSA M.G.
VINCENZO A.

Carica
Presidente
Componente
Componente
TOTALE

Presente
X
X

Assente
X

2

1

Assiste l’adunanza Dott. Vincenzo Sanzo, Segretario -Direttore del Consorzio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Liarda Vincenzo nella sua qualità di Presidente del
C.d.a. assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso:
–

che con determinazione del Responsabile dell'Area 2ª – Economica-Finanziaria, n. 07 del
03/08/2017, è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio
di Tesoreria Consortile per il periodo 01/09/2017-31/12/2021, secondo modalità e principi
contenuti nel D.lgs.50/2016;

–

che la convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è stata approvata dall'Assemblea dei
Sindaci con deliberazione n. 13 in data 15/12/2016;

–

che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara, nonché gli allegati A)
e B);

–

che è stata disposta la pubblicazione del bando di gara e degli allegati all'Albo pretorio
online del Comune di Polizzi Generosa ove ha sede il Consorzio e sui siti internet dei
Comuni Consorziati;

Tutto ciò premesso:
Visto l'ordinamento Enti Locali;
PROPONE
di dichiarare che le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riportate e
trascritte;
di prendere atto della determinazione del Responsabile area 2ª n. 07 del 03/08/2017.

