
  

 

 
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO 

 
PROPOSTA  

DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE    
DEL  10 LUGLIO 2020 

 
 
 

OGGETTO: Servizio di tesoreria Consortile – Rinnovo della convenzione 2020/2025. Approvazione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
PREMESSO che: 

• l’Assemblea Consortile con Verbale di Deliberazione n. 14/2014 del 30/09/2014 avente oggetto “Affidamento del 
servizio di tesoreria C.B.R.A. - approvazione bozza di convenzione” deliberava: - di approvare,  la bozza di 
convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria consortile da stipularsi con l’Istituto di Credito risultante 
affidatario dell’appalto del servizio di tesoreria, del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano, a seguito 
procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la durata di anni 
cinque; - di mandare al Responsabile del servizio finanziario i successivi incombenti relativi all’espletamento 
della procedura di gara e - di disporre, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva, una proroga tecnica 
della Convenzione in essere  con l’Azienda di Credito “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.” per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle relative operazioni, mantenendo le medesime condizioni 
contrattuali; 

• il Segretario Consortile/Responsabile del Servizio Finanziario con propria Determinazione n. 02/2015 del 
12/02/2015 provvedeva ad indire gara, per l’affidamento del servizio di tesoreria consortile per il periodo 2015 - 
2020, con il metodo della procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui al D. Lgs. n. 163/2006, ed indicata tra le “procedure aperte”; 

• il Segretario Consortile/Responsabile del Servizio Finanziario con Determinazione n. 09/2015 del 24/04/2015 
provvedeva ad aggiudicare, in via definitiva, la gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
cui trattasi all’Istituto “ Banca C.R. Asti Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., avente sede legale a ASTI (Prov. AT)  
in Piazza Libertà n. 23, Codice Fiscale 00060550050”, alle condizioni di cui alla bozza di convenzione approvata 
con deliberazione dell’Assemblea Consortile  n. 14/2014 del 30/09/2014 ed al verbale di gara in data 05/03/2015  
per il periodo 01/04/2015 - 31/03/2020; 
 
VISTA la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Consortile per il periodo dal 01/04/2015 al 
31/03/2020; 
 
LETTA  la nota pervenuta al n. 1841/2019 del 06.09.2019 del protocollo dell’Ente a firma dell’Ufficio tesoreria 
Enti della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. con la quale veniva ricordato che al 31.03.2020 veniva a scadere il 
servizio di tesoreria consortile pertanto ai sensi di legge veniva richiesto di porre in essere il procedimento 
necessario per consentire l’effettuazione del servizio successivamente alla data del 01.04.2020;  
 
LETTO l’art. 19 della Convezione in essere che prevede la possibilità che la convenzione possa essere rinnovata, 
d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dall’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i. qualora ricorrano i presupposti di legge che consentano l’applicazione di tale normativa e nel rispetto dei 
criteri, della procedura e della tempistica previsti; 
  
AVVERTITA  la necessità di procedere al nuovo affidamento del servizio in parola, con nostra nota prot. n. 
1911/2019 del 26.11.2019, si chiedeva alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Ufficio Tesoreria Enti la 
disponibilità da parte dell’Istituto Bancario al rinnovo della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 
consortile sottoscritta in data 24.09.2015 e in scadenza il 31.03.2020, così come previsto all’art. 19 – Durata della 
Convenzione; 
 
 



 
LETTA  la nota pervenuta al n. 1931/2019 del 28.11.2019 del protocollo dell’Ente a firma del Responsabile della 
Direzione Operativa Ufficio tesoreria Enti della Banca di Asti Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. che 
dando riscontro della formale richiesta di rinnovo della Convenzione per il servizio di tesoreria consortile 
scadente il 31.03.2020, da esercitarsi ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del contratto 
sottoscritto in data 24 settembre 2015, dichiara la disponibilità della Banca a procedere al rinnovo della 
convezione alle medesime condizioni economiche applicate alla convezione di tesoreria in scadenza tenuto in 
considerazione che la nuova convenzione verrà novellata con riguardo al mutato assetto normativo, in particolare 
per quanto concerne l’operatività OIL/OPI e all’introduzione del D.Lgs. 118/2011 oltre a quant’altro sarà 
necessario per nuove modifiche normative che dovessero esser introdotte dal legislatore;      
  
VISTA  la bozza di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bacino dei Rifiuti 
dell’astigiano – C.B.R.A per anni cinque, agli atti dell’Ente, e ritenutala meritevole di approvazione in quanto 
aderente alle necessità dell’Ente; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà seguita da determinazione del Responsabile dei Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, parte II: 
ordinamento finanziario e contabile; 
 
VISTO l’art. 30, comma 4, dello Statuto il quale dispone che il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, nel 
rispetto delle norme vigenti, ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio;  
 
ACQUISITI  i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnico/amministrativa e contabile, resi ai sensi dell’art. 
49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da parte del Segretario/Responsabile del servizio finanziario del 
C.B.R.A. ed allegati al presente provvedimento; 
 

PROPONE 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali dell’atto; 
2. Di intendere procedere al rinnovo della convezione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del 

Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’astigiano – C.B.R.A alla Banca di Asti Gruppo Cassa di Risparmio di 
Asti S.p.A., per anni cinque, alle medesime condizioni economiche applicate alla convezione di tesoreria 
in scadenza tenuto in considerazione che la nuova convenzione verrà novellata con riguardo al mutato 
assetto normativo, in particolare per quanto concerne l’operatività OIL/OPI e all’introduzione del D.Lgs. 
118/2011 oltre a quant’altro sarà necessario per nuove modifiche normative che dovessero esser introdotte 
dal legislatore.      

3. Di approvare la bozza di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria consortile nel testo agli atti 
dell’Ente; 

4. Di mandare al Responsabile del servizio finanziario i successivi incombenti; 
 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Richiamato l’art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  
 

PROPONE 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

******  


