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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 006/018
00
del 09/02/2018
Adunanza N°I ^
Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA DELL’ENTE
SINO AL 31/08/2018.

L’anno duemiladiciotto oggi 09 del mese di Febbraio alle ore 18,15 nella sala ove suole adunarsi il
Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Di Meglio Luigi
Vetulli Anna Maria

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe
Padovan Letizia
Ricciardiello Marco

“
“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che il prossimo 28/02/2018 scadrà il contratto per il servizio di Tesoreria dell’Ente
affidato all’ Istituto BANCA POPOLARE DI SONDRIO spa , filiale di Vercelli.
RILEVATO che, stante i tempi di predisposizione del bando di gara, della procedura per
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la gestione del servizio in oggetto, non
potrà concludersi entro il 28/02/2018 e che, pertanto, si rende necessario richiedere all’attuale
tesoriere una proroga tecnica del contratto in essere per 6 mesi a tutto il 31/08/2018 attesa la
necessità di garantire la continuità dell’attività di tesoreria trattandosi di servizio che non può
essere interrotto senza pregiudizio per l’Ente.
RITENUTO che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in
scadenza fino al termine massimo del 31/08/2018, in considerazione dei tempi necessari per
espletare la procedura di gara e l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario del
servizio.
RITENUTO, pertanto, di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria in essere
con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO spa , filiale di Vercelli al fine di assicurare la
prosecuzione del servizio nelle more di espletamento della procedura di gara.

VISTO il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 1891,
n. 99;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore Amministrativo
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di
legge
DELIBERA
1) DI PROCEDERE, nelle more dell’espletamento della gara, alla proroga tecnica della
convenzione in essere stipulata con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO spa , filiale di
Vercelli per l’espletamento del servizio di tesoreria per 6 mesi fino al termine del 31/08/2018.
2) DI DARE mandato al Direttore di procedere all’indizione della gara mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 tra gli istituti bancari con sportelli
aperti sul territorio comunale di Vercelli e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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