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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Ottobre, alle ore 15:00 in  Trezzo 

sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI BOLIS con 

l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore Capetta 

dott.ssa Cristina, 

 
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione, 

 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE 

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale 

Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLIS, CRISTINA CAPETTA e stampato il giorno 27/10/2017 da Mina Gavazzi . 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL PARCO ADDA NORD QUINQUENNIO 2018/2022 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 09 ottobre 2017 con la quale è stato 

nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord, 

 
IL COMMISSARIO REGIONALE 

 
ATTESO che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria in essere con la Banca Credito 

Valtellinese scadrà il 31/12/2017; 

CONSIDERATO che occorre avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria con 

decorrenza 01/01/2018, definendo la durata dell'affidamento del Servizio di Tesoreria in anni cinque e 

quindi sino al 31/12/2022;   

 

DATO ATTO  

 Che l’art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato median-

te le procedure a evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità 

che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dal Consiglio di 

Gestione dell’Ente; 

 Che il vigente Regolamento di Contabilità prevede, in materia, che il servizio in parola, affidato ad un 

istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, sia conferito mediante gara 

d’evidenza pubblica; 

 Che l’aggiudicazione del servizio di tesoreria dovrà rispettare le prescrizioni del D.lgs. n. 50/2016, in 

materia di appalti di pubblici servizi e successive modificazioni; 

 

CONSTATATO che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio che si rende più 

opportuno utilizzare per la scelta del contraente di un servizio con caratteristiche così peculiari, anche in 

considerazione dei diversi elementi tecnici ed economici da valutare; 

 

DATO ATTO che i partecipanti alla gara, oltre ai requisiti di Legge, dovranno: 

- Disporre di uno sportello bancario attivo sul territorio del Comune di Trezzo sull’Adda o nel raggio 

massimo di 10 Km dalla Sede del Parco; 

- Essere in grado di eseguire tutte le procedure necessarie alla gestione completa degli ordinativi di 

incasso e pagamento mediante “firma digitale” in conformità alle specifiche tecniche richieste; 

 

VISTO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria predisposto dal Responsabile 

del Servizio Finanziario;  

 

VISTI il D.lgs. n. 267/2000, il vigente regolamento di contabilità del Parco ed il D.lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, 

 

 
 

D E L I B E R A 

 



 

1. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, da stipularsi con l’Istituto di credito 

che risulterà vincitore della gara relativa all’affidamento del servizio di tesoreria del Parco  per il periodo 

1/01/2018 – 31/12/2022; 

 

2. Di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

 

3. Di dare atto che l'allegata bozza di convenzione che verrà sottoscritta potrà recare, rispetto alla 

bozza allegata agli atti, modifiche di forma e di contenuto, necessarie e opportune ai fini della gara e 

della stipulazione, senza che incidano sulla sostanza delle pattuizioni stabilite e approvate con il presente 

provvedimento; 

 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’espletamento delle procedure di gara 

nonché ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all’affidamento del 

servizio di tesoreria; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 

267/2000.  

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL COMMISSARIO REGIONALE IL SEGRETARIO 
Giovanni Bolis Capetta Dott.ssa Cristina 

 


