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VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO  DI TESORERIA 

COMUNALE – PERIODO 01/01/2015 – 31/12/2019  - CIG  5988002F8E 
 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventisei del mese di Novembre alle ore 11,00 in Camisano presso 
gli uffici comunali, 
 

PREMESSO 
 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.10.2014 – immediatamente 
eseguibile – si stabiliva di procedere attraverso l’esperimento di un pubblico incanto 
all’appalto del servizio di tesoreria del Comune di Camisano  per il periodo 01/01/2015 – 
31/12/2019; 

• Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 115 del 30.10.2014 di 
approvazione del bando di gara per il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 
01/01/2015 - 31/12/2019; 

• che il relativo avviso d’asta in data è stato pubblicato all’Albo pretorio del comune, sul sito 
internet all’indirizzo www.comune.camisano.cr.it e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
127 del 05/11/2014; 

 
CONSIDERATO 

 
• che entro il termine del 25.11.2014 ore 12,30 – è pervenuta al protocollo comunale (n. 4870 

del 21.11.2014) la sola offerta del BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA con 
sede in Verona; 

 
 

CIO’ PREMESSO 
 

la commissione nominata con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 123 del 
26.11.2014 risulta così composta:  
 

� Gaudiuso Crescenza -  segretario  comunale del Comune di Camisano in qualità di 
responsabile del servizio finanziario e presidente della commissione esaminatrice; 

� Martellosio Eugenia Cristina- istruttore direttivo – area finanziaria- del Comune di 
Camisano in qualità di esperto; 

� Raciti Maria -  istruttore direttivo  del Comune di Camisano in qualità di esperto e 
verbalizzante; 



 
Non sono presenti legali rappresentanti  del BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA di 
Verona; 
 
 
La commissione procede deponendo sul tavolo n. 1 piego sigillato contenente le offerte pervenute 
entro il termine del 25.11.2014 ore 12,30; 
 
1. verifica le sigillature della busta, le firme sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura 
prescritta; 
2. apre quindi il plico ricevuto e controlla i documenti ivi contenuti;  
3. provvede all’apertura della busta dell’ offerta riconosciuta completa e regolare.  
4. estrae l’ offerta, la contrassegna, l’autentica, la legge ad alta voce; 
Al termine dell’esame dell’ offerta la commissione procede alla seguente attribuzione del punteggio 
utilizzando i criteri stabiliti dal bando: 
 

 
Ditte 

Esperienza 
nel settore 

Presenza di 
uno sportello 
sul territorio 

comunale 

Tasso 
creditore 

Tasso  
Debitore 

Commissioni 
varie 

Totale 

BANCO 
POPOLARE 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
con sede in 
Verona; 
 

20 20 0 0 0  
40 

 
Sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri indicati nel bando il servizio di tesoreria viene 
aggiudicato in via provvisoria al BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in 
Verona; 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma veniva sottoscritto come 
appresso. 
 
 
IL  PRESIDENTE  Dott.ssa Gaudiuso Crescenza 
 
I COMMMISSARI   Martellosio Eugenia Cristina, Raciti Maria 
 
 
Pubblicato sul sito istituzionale dal 27.11.2014 
 
 
 


