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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DEL 22/09/2008 
 
 
 
494 - SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA: 
INDIZIONE GARA. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(1° Dipartimento) 

 
 
  Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 88 del 9.3.2005 con la 

quale si affidava il servizio di cassa della Camera di Commercio  per il periodo 1.4.2005 / 
31.12.2008  all’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, risultato migliore offerente; 
 Richiamato il D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 “Regolamento   per   la   disciplina  
della  gestione  patrimoniale  e finanziaria delle Camere di commercio; 
 Richiamato il D. Lgs. n. 163 del  12.4.2006  “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
  Ritenuto necessario dover predisporre per tempo le procedure per l'affidamento 
dell'incarico del servizio di cassa a far data dall’1.1.2009; 
 Ritenuto, ai sensi degli articoli n. 55 e n. 124 del D. Lgs. n. 163 del  12.4.2006,  di 
indire una gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera 
di commercio, di Pisa; 
 Redatti, secondo la normativa sopra citata, il bando di gara, il disciplinare, la bozza 
di  convenzione; 

Visto il preventivo dell’esercizio in corso; 
Visto lo Statuto vigente; 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio, 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di indire una gara con procedura aperta ai sensi degli articoli n. 55 e n. 124 del D. Lgs. 

n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di cassa secondo i criteri e le modalità 
previste nel bando di gara, nel disciplinare  e nello schema di convenzione allegati alla 
presente determinazione quale parte integrante; 

 
2. di individuare, quale responsabile del Procedimento,  il Provveditore camerale Rag. 

Francesco Bianchi.   
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La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 
9, comma 1 dello Statuto. 
 

   
 

IL DIRIGENTE 1° DIPARTIMENTO
  (Dott.ssa Luisa Paoli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 22/09/2008 al 29/09/2008 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  
 


