
 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

 

Ente appaltante: Comune di Capoterra, Via Cagliari, 91 cap. 09012, Capoterra 

(Cagliari), tel 070.7239219, indirizzo e-mail rag.capoterra@tiscali.it, fax 070.7239272. 

Natura e oggetto del contratto: Affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il 

periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2014. Il servizio è quello descritto dall'ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è, altresì, 

disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 46 del 07.10.2008, dal bando di gara e dal disciplinare approvato con 

determinazione n. 829 del 18.11.2008. CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 

66120000- 66130000. Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive 

modifiche, in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara. Data di aggiudicazione: 

19.12.2008. Numero di offerte ricevute: 01 Aggiudicatario: Banco di Sardegna Viale 

Umberto, 36 – SASSARI Valore di aggiudicazione: tasso debitore: media trimestrale 

dell’Euribor a tre mesi base 360 meno lo spread di 0,000 punti percentuali annui e tasso 

creditore media trimestrale dell’Euribor a tre mesi base 360 più lo spread di 0,180 punti 

percentuali annui. Data pubblicazione GURI: 24 novembre 2008. Data pubblicazione 

quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” 28 novembre 2008, “Giornale di Sardegna” 

e “Corriere dello Sport ed. Sardegna” 29.11.2008, ai sensi del comma 15, art. 22 della 

L.R. n. 5 del 07/08/2007;  

Avviso pubblicato sui siti internet del Comune e della Regione Sardegna: 

www.comune.capoterra.ca.it, sezione bandi e avvisi e sul sito web della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it sezione Servizi agli enti locali. 

Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna – Sezione di 

Cagliari. 

Capoterra, 28.01.2009 

  IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

Dott.ssa Maria Rita Uccheddu 
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