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ATTO N.   3/2011 PROT. N.          /2011 SEDUTA DEL 17.02.2011 

 
 

   Presenti Assenti 

1 PASTACCI ALESSANDRO - PRESIDENTE X  

2 BOCCHI PAOLO - MEMBRO X  

3 MANICARDI ALBERTO - MEMBRO X  

4 BASSOLI ANDREA - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO X  

6 MARMAI GIORGIO - MEMBRO  X 

7 POLETTI EMANUELE - MEMBRO  X 

8 LONGHINI ALBERTO - MEMBRO  X 

   5 3 

 

 
OGGETTO 

 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA CONSORZIALE. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI ART.210 DLGS 267/2000. 
INDIRIZZI PER LA SCELTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso:  

Che in data 31.12.2010 è scaduto il periodo per la gestione della 

Tesoreria Consorziale, svolto dalla Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (ex- 

Banca Agricola Mantovana S.p.A.), 

Che è stata indetta la gara per il servizio per il periodo 1/1/2011 – 

31/12/2015 che ha avuto esito negativo non avendo partecipato alcun Istituto 

Bancario; 

Che il tesoriere MPS di Siena ha accordato una proroga del servizio sino 

al 30/06/p.v.; 

Ritenuto opportuno procedere all’indizione di una nuova gara avente 
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durata di anni 5 per l’affidamento del servizio di Tesoreria; 

Richiamato l’art.210 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: 

“L’affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante le procedure 

ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente in 

base ad una convenzione deliberata dall’organo consigliare dell’Ente”; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n.26 del 

3/11/2010 con la quale è stata approvata la convenzione per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria Consorziale per anni 5; 

Ritenuto di confermare i contenuti della convenzione predetta; 

Visti lo schema di convenzione del servizio di Tesoreria predisposta dal 

servizio finanziario dell’ente ed allegato alla presente proposta quale parte 

integrante e sostanziale; 

Richiamato l’art.44 del Regolamento di Contabilità, approvato con 

Delibera di Assemblea n.17/20.11.1997, il quale prevede che il servizio di 

tesoreria sia affidato previo espletamento di gara ad evidenza pubblica, 

rinnovabile, e che la durata del servizio sia di anni 5; 

Ritenuto di dettare al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario 

indirizzo in merito ai criteri per definire l’offerta più vantaggiosa; 

Ritenuto pertanto, che l’offerta sia valutata nel seguente modo: 

a) condizioni economiche –con punteggio max di 35 punti 

b) benefici aggiuntivi per l’Ente – con punteggio max di 6 punti 

c) altri benefici – con punteggio max 5 punti 

Visto l’allegato prospetto A) nel quale i criteri suddetti, con i relativi 

punteggi attribuibili sono definiti in modo puntuale e dettagliato; 

Ritenuto di approvare l’allegato A); 

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera al 

fine di dare corso da subito agli adempimenti conseguenti; 

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espressa sulla 

proposta di delibera ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dal 

Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria; 

A voti unanimi e palesi, 
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DELIBERA 

1. i procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria Consorziale per 

il periodo dal 01.07.2011 al 30.06.2016, mediante procedura ad 

evidenza pubblica, per tutte le motivazioni in narrativa e con le 

modalità contenute nello schema di convenzione, che qui 

integralmente si richiamano; 

2. di approvare la convenzione per l’affidamento del servizio di 

Tesoreria (All.A) che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

3. di indicare nel Responsabile dell’Area Economica Finanziaria il 

soggetto che dovrà porre in essere tutti gli atti gestionali necessari 

per giungere alla stipulazione della conseguente convenzione; 

4. di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

di seguire i seguenti criteri di valutazione dell’offerta per 

l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di tesoreria: 

a. condizioni economiche – con punteggio max di 35 punti 

b. benefici aggiuntivi per l’Ente – con punteggio max di 65 punti 

c. altri benefici – con punteggio max di 5 punti, meglio specificati 

nell’allegato A) al presente atto; 

 

* ° * ° * °  
 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

        
(Pastacci) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO                                                                        


