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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 00

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto  oggi 10 del mese 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 do

Signori: 
   

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe 

Padovan Letizia 

Ricciardiello Marco 

  

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

 

con assistenza ed opera del  sottoscritto 

dott. Alberto Cottini 

 

  

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI TESORERIA

  
AAnnnnoo    22001188  
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del mese di aprile alle ore  17,15 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 dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                  Presidente

Vetulli                                                                       Vice Presidente

 Consigliere

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

sottoscritto  Direttore /Segretario 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI TESORERIA 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

“ 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che in data 31/12/2017 è scaduto il contratto di concessione con l’Istituto BANCA 

POPOLARE DI SONDRIO  spa , filiale di Vercelli S.p.A. per lo svolgimento del servizio di 

tesoreria della Casa di Riposo. 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 006 del 09/02/2018 con cui, nelle more di espletamento delle 

procedure di gara, il Consiglio di Amministrazione aveva proceduto alla proroga tecnica della 

convenzione in essere.  

 

RICHIAMATO l’art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l’affidamento del 

servizio di tesoreria è effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica e che il rapporto 

viene regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare; 

 

DATO ATTO che il contratto di tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecuniario a 

favore dell’istituto, si configura come contratto atipico di carattere misto o gratuito non ricompreso 

nei contratti di appalto previsti dall’articolo 1655 del codice civile e che ad esso, pertanto, non si 

applica in via diretta la disciplina dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggetto 

“Codice dei contratti pubblici”. 

 

RITENUTO tuttavia necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per 

l’affidamento del servizio di tesoreria, fornire al Direttore, le opportune direttive in merito, 

approvando il presente schema di convenzione per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2021 in base al 

quale elaborare il bando di gara mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D. Lgs. 50/2016 tra gli istituti bancari con sportelli aperti sul territorio comunale e  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO altresì necessario demandare al Direttore tutti gli adempimenti necessari 

all’esecuzione del presente provvedimento; 

 

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  

 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei voti espressi nei termini di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per lo 

svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2021, che si considera 

allegata  al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI DARE mandato al Direttore per  tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al fine 

dell’esecuzione al presente provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  PPaaddoovvaann,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


