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Prot. 0026649  

Correggio, lì 11.12.2020 

 

Procedura aperta per l’affidamento disgiunto del servizio di tesoreria per il periodo 
01.01.2021 - 31.12.2025 per il Comune di Correggio, per l’Unione dei Comuni Pianura 
Reggiana, per il Comune di Rio Saliceto, per il Comune di San Martino In Rio, per il 
Comune di Campagnola Emilia e per il Comune di Fabbrico.  
Dichiarazione di procedura deserta e disposizioni conseguenti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

premesso che  

- con deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Correggio n. 87 del 

30.10.2020, del Consiglio dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 12 del 26.10.2020, 

del Consiglio Comunale del Comune di Rio Saliceto n. 37 del 07.11.2020,  del Consiglio 

Comunale del Comune di San Martino in Rio n. 119 del 05.11.2020, del Consiglio 

Comunale del Comune di Campagnola Emilia n. 43 del 28.10.2020 e del Consiglio 

Comunale del Comune di Fabbrico n. 42 del 29.10.2020, è stata indetta una gara con 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., con l’applicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

medesimo Decreto, per l’affidamento disgiunto del Servizio di Tesoreria per i Comuni 

di Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Fabbrico, Campagnola Emilia e per 

l’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025; 

- con gli stessi atti è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio in 

oggetto; 

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 318 del 12.11.2020 venivano 

approvati il bando di gara ed i relativi allegati; 

- nel termine fissato dal bando di gara prot. 0024267 del 12.11.2020 e precisamente il 

10.12.2020 (h.12.00), non è pervenuta alcuna offerta nelle modalità prescritte e non è 

stata, pertanto, nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 

tesoreria in oggetto; 
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PROVVEDE 

- a dichiarare deserta la procedura per l’affidamento disgiunto del servizio di 

tesoreria per i Comuni di Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Fabbrico, 

Campagnola Emilia e per l’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, per il periodo 

01.01.2021 - 31.12.2025, approvata con determinazione dirigenziale a 

contrattare n. 318 del 12.11.2020; 

- ad inoltrare apposita comunicazione in merito al contenuto del presente atto a 

ciascun ente interessato dalla procedura, ai fini dei provvedimenti opportuni e 

conseguenti.  

 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Fausto Armani 

(firmato digitalmente) 
 

 


