
SEDUTA N. 9 DEL  11/12/2018  N.  25 DEL REG. DELIBERE 

 
                       ENTE MORALE 

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO 
 

MODIFICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER  

AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 01/04/2019 – 31/03/2022 

 

 
L’anno 2018, nel giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

                          PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Presidente)   X     

 

CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)    X      

 

MARTELLO Sig. Claudio (Consigliere)   X 

 

RIMBANO Don Alberto (Consigliere)    X 

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)           X  

   

 

       

Con l’intervento ed opera del Segretario MELATO Daniela, che svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in materia, il numero dei 

presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, ZERBINATI Prof.ssa Marta, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premesso 

Che il 30/04/2018 è scaduta la convenzione stipulata con la Cassa di Risparmio del Veneto 
di Rovigo, per la gestione del servizio di tesoreria di codesto Ente; 

 
Che, al fine di poter provvedere all’espletamento di una nuova procedura di gara per 

l’affidamento del servizio in parola, con nota prot. 037 del 29/03/2018 è stata richiesta una proroga 
del contratto fino al 30/06/2018 e con nota prot. 052 del 16/05/2018 è stata richiesta una ulteriore 
proroga tecnica fino al 31/12/2018, alle medesime condizioni contrattuali attualmente vigenti; 

 
Che con Delibera 16/2018 del 14/06/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per il 

servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 al 31/12/2021; 
 
Che – giusto verbale di gara del 09/10/2018 l’indetta procedura di gara è andata deserta, in 

quanto non è pervenuta alcuna offerta dagli Istituti di Credito invitati;  
 
Che Con Delibera 20/2018 del 16/10/2018 è stato approvata la modifica allo schema di 

Convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021; 
 
Che – giusto verbale di gara del 20/11/2018 l’indetta procedura di gara è andata deserta, in 

quanto non è pervenuta alcuna offerta dagli Istituti di Credito invitati; 
 
Che l’art. 210 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che l’affidamento del 

servizio in parola viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, che rispettino i 
principi della concorrenza; 

 

Vista 

 

 La normativa la quale dispone che il servizio di tesoreria venga affidato ad un soggetto 
abilitato di cui all’art. 208 del T.U.E.L. ed operante nel territorio comunale, mediante pubblica gara 
con modalità che rispettino i principi della concorrenza; 
 
 Che, al fine di poter provvedere all’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento 
del servizio in parola, con nota prot. 165 del 30/11/2018 è stata richiesta una proroga del contratto 
fino al 31/03/2019 

 

Ritenuto 

  

Che l’art. 208 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 prevede che il servizio di 
tesoreria può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’Art. 10 del 
D.lgs. 1/9/1993, N. 385, nonché a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale 
interamente versato non inferiore a euro 500.000,00, aventi per oggetto la gestione del servizio di 
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate 
dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a 
quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, nonché altri 
soggetti abilitati per legge; 
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Dato atto 

 

 Che il comma 2 dell’art. 210 del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede che il rapporto tra 
l’Istituzione e l’affidatario del servizio di tesoreria venga regolato in base ad una convenzione 
deliberata dall’organo consiliare dell’Ente; 
 
 Che l’apposito schema di convenzione disciplina le modalità di svolgimento del servizio e 
stabilisce gli adempimenti a carico dell’istituto di credito assuntore del servizio; 
 
 Di demandare al Presidente e al Segretario l’adozione dei necessari atti di gestione per le 
l’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell’Art. 192, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché l’assunzione 
dell’impegno per le spese relative; 
 
 Che si ritiene necessario procedere all’approvazione dello schema di convenzione allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A); 
 
 
 
 Con voti favorevoli espressi in forma palese, all’unanimità 
 
   
 
      Favorevole Contrario Astenuto Assente  

 
ZERBINATI Marta (Presidente)            X                               

CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)           X                      

MARTELLO Claudio (Consigliere)            X  

RIMBANO Don Alberto (Consigliere)           X        

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)             X 
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DELIBERA 

 

1) Di approvare il nuovo schema di convenzione, precisando che il presente schema va a sostituire 

il precedente schema di convenzione approvato con delibera 20/2018;   

2) Di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria per un periodo triennale con decorrenza 

01/04/2019 con procedura ad evidenza pubblica così come stabilito dalle vigenti disposizioni di 

legge;  

3) Di approvare lo schema di convenzione allegato con la lettera A) che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto, riguardante la disciplina dei rapporti tra l’Istituzione e 

l’affidatario del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2022; 

 

4) Di demandare al Presidente e al Segretario la riformulazione dei necessari atti di gestione per 

l’espletamento delle procedure di gara, ai senti dell’art. 192, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – 

T.U.E.L.; 

 

5) Di dichiarare che la presente delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato 

con il D.lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile. 

 

ALLEGATO: A) Schema di Convenzione 
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LA PRESIDENTE 

ZERBINATI Prof.ssa Marta 

 
_________f.to Zerbinati___________ 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CENTIN Mo.  Francesco    ___________f.to Centin________________ 

 

MARTELLO Sig. Claudio    ___________f.to Martello______________ 

 

RIMBANO Don Alberto    ___________f.to Rimbano______________ 

 

TONELLO Rag. Simonetta    ___________ASSENTE________________ 

 

          
 IL SEGRETARIO 

 MELATO Daniela 

 
________f.to Melato_________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 12/12/2018, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 
Lendinara,  il 11/12/2018. 
 

LA PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO                                          

      ZERBINATI Prof.ssa Marta                                               MELATO Daniela 
 
________f.to Zerbinati___________                 _____f.to Melato________                          
 

******************************************* 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione  

[X] è divenuta esecutiva in data 11/12/2018, essendone stata dichiarata l’immediata 
esecutività. 

[  ] è divenuta esecutiva in data ______________, essendo trascorsi giorni 10 dalla data di 
inizio pubblicazione. 

 
Lendinara, il 11/12/2018. 
 

Il SEGRETARIO 

MELATO Daniela 

 
________f.to Melato_________ 


