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COMUNE DI MULAZZANO 

Provincia di Lodi 

 

DETERMINAZIONI DEL SETTORE FINANZIARIO  

 

N. DATA OGGETTO 

3  23/01/2023  

RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL 

QUINQUENNIO 2023-2027 – CIG Z1C393B00E – ID SINTEL 163921179 IN 

AUTOTUTELA      

 

L’anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese Gennaio 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 30 dello Statuto Comunale e gli artt. 9, 10, 16, 17, 17 bis e 24 del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la deliberazione C.C. n. 52 del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2023/2025; 

Dato atto che con provvedimento G.C. n. 8 del 12.01.2023, esecutivo, è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione per il triennio 2023 – 2025 assegnato ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

Dato atto: 

- che con deliberazione C.C. n.43 del 29.11.2022, è stato approvato lo schema di convenzione per la 

gestione del servizio di tesoreria del Comune di Mulazzano per il quinquennio 2023/2027; 

- che all’art. 2 dello schema di convenzione succitato veniva stabilito che: “Il servizio di tesoreria viene 
svolto dal Tesoriere presso la sede ubicata nel territorio comunale o altra sede, comunque entro un 
raggio di 10 km.” 

 

Richiamata la propria determinazione n. 10/Gen. del 11.01.2023 con la quale si stabiliva di indire procedura di 

GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DA EFFETTUARSI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2023-2027, 

approvando i documenti di gara tra cui il disciplinare; 

Dato atto che la gara con ID n.163921179 del 12.01.2023 è in pubblicazione sulla piattaforma SINTEL con 

DECORRENZA DAL 12.01.2023 E SCADENZA AL 28.01.2023;   



Dato atto, altresì, che il disciplinare di gara al punto 5.2.3 iscrive “l’esistenza di uno sportello di tesoreria entro e 

non oltre i 15 km dal Comune di Mulazzano”; 

Considerato che sul disciplinare di gara in oggetto, per mero errore di scrittura è stato erroneamente 

indicato 15 km. anziché 10 km., così come previsto nello schema di convenzione suindicato; 

Ritenuto, quindi, di procedere ad una rettifica del disciplinare di gara in autotutela; 

 

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del disciplinare di gara al punto 5.2.3, confermando come riportato 

correttamente sullo schema di convenzione (art. 2) approvato con delibera di C.C. n.43 del 29.11.2022, il quale recita: “Il 

servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la sede ubicata nel territorio comunale o altra sede, comunque 

entro un raggio di 10 km…….”, che i km in oggetto sono 10. 

Ritenuto, per quanto sopra, di rettificare il suindicato Disciplinare di gara al punto 5.2.3 

– Requisiti di carattere tecnico professionale – nel seguente modo: 

5.2 Requisiti di carattere tecnico professionale 

“3. Esistenza di uno sportello di tesoreria entro e non oltre i 10 km dal Comune di Mulazzano;” 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D. Lgs. 267/2000 e dichiara di non avere conflitti 

di interesse o incompatibilità (ai sensi di legge); 

Per tutto quanto sopra premesso e specificato; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI RECEPIRE e apportare tali correzioni nel Disciplinare di gara, come in premessa indicato, al punto 5.2.3 nel 

seguente modo: 

“3.Esistenza di uno sportello di tesoreria entro e non oltre i 10 km dal Comune di Mulazzano;” 

2.  DI RECEPIRE le rettifiche in autotutela in premessa indicate, rettificando e approvando l’allegato:  

- Disciplinare di gara  

che sostituisce integralmente il disciplinare di gara approvato con determinazione n. gen.10 del 11.01.2023; 

3. DI STABILIRE che il presente provvedimento e il relativo disciplinare rettificato vengano pubblicati sulla 

piattaforma Sintel;  

4. DI DARE ATTO che la gara telematica è identificata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione 

Lombardia con ID163921179; 

5. DI AUTORIZZARE il RUP incaricato della procedura a posticipare la scadenza della gara al 31.01.2023 ore 

23:30; 

6. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sulla rete internet in 

adempimento al D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” – sezione bando di gara e contratti; 

 

 

 

 

  



  

 

 

  

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Firmato digitalmente 

 INTONATO GABRIELLA     

 


