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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 002/2022 del 27.04.2022
Adunanza N° II
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TESORERIA
____________________________________________________________________________________________

L’anno duemilaventidue oggi 27 aprile alle ore 17:45 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio
di Amministrazione della Casa di Riposo 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 trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo
utile, sono intervenuti i Signori:
Manferto Gianna
Pavese Maria Luisa
Degrandi Roberto
Mandrino Pier Giuseppe

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
“

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

Consigliere

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che in data 30/06/2022 andrà in scadenza la proroga tecnica relativa alla convenzione
in essere con l’Istituto BANCA POPOLARE DI SONDRIO spa , filiale di Vercelli per lo
svolgimento del servizio di tesoreria della Casa di Riposo.
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 che contiene
sostanzialmente le clausole contrattuali che disciplinano i rapporti tra Amministrazione e tesoriere,
che saranno integrate con i contenuti dell'offerta prodotta in sede di gara per l'affidamento del
servizio.
EVIDENZIATO che il servizio di tesoreria, alla luce del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016) va qualificato come appalto di servizio.
RICHIAMATO, comunque, l’obbligo normativo del Tesoriere per quanto attiene la continuazione
del servizio alle stesse condizioni previste dalla convenzione anche dopo la scadenza della stessa,
fino ad un nuovo affidamento, trattandosi di pubblico servizio.
RITENUTO opportuno fornire al Direttore, le direttive in merito, approvando il presente schema
di convenzione per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027 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;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 205/PAR/2014 della Corte dei Conti in merito all’onerosità
intervenuta del servizio di Tesoreria “si ritiene legittimo prevedere nel bando di gara un corrispettivo (da
sottoporre a ribasso) in favore del tesoriere, anche senza aver svolto preliminarmente una gara che imponeva
la gratuità del servizio. Vista la peculiarità del servizio, ferma restando la necessità di considerare le esigenze
particolari di ciascun ente, occorrerà valorizzare i connessi aspetti qualitativi ed economici diversi dal prezzo
(es. tasso passivo previsto sulle eventuali anticipazioni di tesoreria, tasso attivo sulle giacenze di cassa, ecc.)”

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.
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DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo
svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027, che si considera
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale con decorrenza dall’affidamento
del servizio, autorizzando sin d’ora, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare,
l’eventuale inserimento nel testo dello schema di convenzione di modifiche di dettaglio o di
carattere descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione
dei suoi contenuti.
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: Manferto Gianna
Il Vice Presidente: Pavese Maria Luisa
I Consiglieri:
Pavese Maria Luisa
Degrandi Roberto
Mandrino Pier Giuseppe
Vitellini Carmelo Rocco

Il Segretario: Dott. Cottini Alberto

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di
Vercelli per 10 (dieci) giorni consecutivi dal 09/05/2022

al 19/05/2022

al numero di repertorio: 091/2022

Vercelli 09/05/2022

IL DIRETTORE
(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto
_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 27/04/2022 ai sensi dell’articolo 22 della
Legge Regionale 12 del 02/08/2017, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li 09/05/2022

IL DIRETTORE
(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto
_____________________________________________________________________________________
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