
 

 

 Comune di Sirolo    
        Provincia di Ancona 

 

Gara per l’affidamento del servizio di tesoreria 
(Periodo 01/05/2010 al 31/12/2014) 

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 
Provvisoria 

 

Oggi 12 (dodici) aprile 2010 alle ore 10:00 presso la sede comunale si è riunita la commissione di gara per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale composta da:  

Presidente:  Moroni Marilena 

Componenti:  Dott.ssa Frulla Carla  

  Moroni Marilena 

Segretario verbalizzante: Aliberti Andrea 

 

In rappresentanza dell’Unicredit Banca di Roma Spa è presente il sig. Passeri Luciano e per la Cassa Rurale 

ed Artigiana “S. Giuseppe” – Credito Cooperativo – s.c. Camerano il sig. Marinelli Franco. 

 

Si dichiara aperta la gara e si procede alla constatazione della regolarità dei plichi, i quali risultano integri, 

sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura. 

 

Viene aperta la busta della Unicredit Banca di Roma Spa pervenuta al protocollo il 17.03.2010 alle ore 

10:55 

 

Il Segretario Comunale da lettura della documentazione di cui alla busta “A”, che risulta essere completa e, 

quindi, ammessa. 

 

Viene aperta la busta della Cassa Rurale ed Artigiana “S. Giuseppe” – Credito Cooperativo – s.c. Camerano 

pervenuta al protocollo il 17.03.2010 alle ore 11:30; 

 

Il Segretario Comunale da lettura della documentazione di cui alla busta “A”, che risulta essere completa e, 

quindi, ammessa. 

 

La Commissione, quindi, procede all’apertura della busta “B” contenente l’offerta della Unicredit Banca di 

Roma Spa; 
 

Le condizioni economiche offerte ed i relativi punteggi attribuiti alla Unicredit Banca di Roma Spa vengono 

riportate nell’allegato “A” al presente verbale quale parte integrante e sostanziale; 
 

La Commissione, quindi, procede all’apertura della busta “B” contenente l’offerta della Cassa Rurale ed 

Artigiana “S. Giuseppe” – Credito Cooperativo – s.c. Camerano; 
 

Le condizioni economiche offerte ed i relativi punteggi attribuiti alla Cassa Rurale ed Artigiana “S. 

Giuseppe” – Credito Cooperativo – s.c. Camerano vengono riportate nell’allegato “A” al presente verbale 

quale parte integrante e sostanziale; 
 

D I C H I A R A 
 

Vista la regolarità delle procedure eseguite; 
 



 

 

 Comune di Sirolo    
        Provincia di Ancona 

 

Accertato che, a seguito di espletamento della gara, l’offerta prodotta dalla Cassa Rurale ed Artigiana “S. 

Giuseppe” – Credito Cooperativo – s.c. Camerano risulta essere quella economicamente più vantaggiosa; 
 

Di aggiudicare in via provvisoria alla Cassa Rurale ed Artigiana “S. Giuseppe” – Credito Cooperativo – s.c. 

Camerano il servizio di tesoreria del Comune di Sirolo per il periodo 01.05.2010 – 31.12.2014; 
 

Di rimettere gli atti al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sirolo, per i provvedimenti di 

competenza; 
 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Rag. Moroni Marilena  F.to M. Moroni 

 

I Componenti 

Dott.ssa Frulla Carla  F.to C. Frulla 

 

 

Moroni Raffaella  F.to R. Moroni 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Aliberti Andrea  F.to A. Aliberti 


