
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n.  37/11 del   10/05/2011                        Prot. n.         /2011  

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA CONSORZIALE. PERIODO 
1/7/2011 – 30/6/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la delibera del CdA n. 26 del 24/12/2010 con la quale sono 
stati individuati gli obiettivi contenuti nella stesura del P.E.G. e della relazione 
previsionale programmatica dell’esercizio 2011, i quali prevedono il 
mantenimento dei servizi quantomeno allo stesso livello del 2010; 

Richiamata, altresì, la delibera dell’Assemblea Consorziale n.23 del 
3/11/2010  con la quale è stato fornito l’indirizzo di affidare il Servizio di 
Tesoreria mediante licitazione privata fra gli istituti bancari aventi sedi o 
dipendenze nel territorio del Consorzio e sono stati dettati indirizzi per la scelta 
dei criteri di aggiudicazione; 

Richiamata la delibera del CdA n.15 del 17/2/2011 con la quale sono 
stati approvati il capitolato d’appalto e la lettera di invito alla gara per il periodo 
1/7/2011 – 30/6/2016; 

Richiamata la determina n.15 del 17/2/2011 con la quale è stato 
approvato il Bando di gara; 

Ricordato che con nota del 28/3/2011 sono stati invitati alla gara gli 
Istituti di credito presenti nel territorio mediante pubblicazione sul sito del 
Consorzio del Bando di Gara; 

Richiamata la determina n.32 del 18/4/2011 con la quale è stata 
nominata la commissione di gara per l’appalto del sevizio di Tesoreria; 

Visto il verbale di gara del 5/5/2011 dal quale emerge che l’unica offerta 
pervenuta è quella dell’Istituto Monte dei Paschi di Siena e che risulta 
vantaggiosa per il Consorzio; 

Ritenuto di affidare il servizio all’Istituto Monte dei Paschi di Siena che 
da tempo svolge il servizio in modo puntuale; 

Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di 
affidare il servizio di tesoreria consorziale; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 

contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

 

 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

 

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare il Servizio di Tesoreria Consorziale per il periodo 01.07.2011 
– 30.06.2016, eventualmente rinnovabile, alla Banca Monte dei Paschi di 
Siena. 

 
° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovnao.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo 
il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 
9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

* ° * ° * °  
Quingentole, lì  

Il Responsabile del Servizio 
Pasotto Dr. Gianni 

 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 

 
 

per presa visione: 
      A.Pastacci 
    Il Presidente 

 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
________________________ 


