Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 10 DEL 23.12.2015
OGGETTO: Proroga alla banca di Valle Camonica filiale di Ardesio del
servizio di Tesoreria dell’Unione di Comuni lombarda ASTA DEL SERIO
sino al 31.03.2016.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17.00 nella
sala delle adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in
seguito a convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita
la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento
provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6 del 29.12.2014 è stato affidato alla UBI Banca di
Valle Camonica – filiale di Ardesio, fino al 31.12.2015, il servizio di Tesoreria e Cassa dell’Unione di
Comuni lombarda ASTA DEL SERIO alle medesime condizioni economiche previste dalla
convenzione già in essere con il Comune di Ardesio, fatta eccezione per l’erogazione del
contributo;
- l’Unione di Comuni lombarda ASTA DEL SERIO, pur essendosi costituita formalmente, sta
attuando tutte le procedure per l’avvio effettivo dell’Unione stessa e che in tale fase transitoria si
ritiene opportuno effettuare una proroga dell’affidamento del servizio tesoreria, nelle more
dell’espletamento della relativa gara d’appalto;
- in data 16/12/2015 è stata inoltrata alla UBI Banca di Valle Camonica la richiesta di proroga alle
medesime condizioni economiche in essere;
- la UBI Banca di Valle Camonica con nota pervenuta in data 21.12.2015 al prot. n.0007144 ha
comunicato di essere favorevole alla proroga fino al 31/03/2016, precisando di non poter
applicare le medesime condizioni economiche, evidenziandone le nuove, che risultano essere:
tasso passivo su anticipazione di cassa
tasso attivo su giacenza di cassa
costi unitari SDD
costi unitari MAV
contributo annuo

euribor 3 mesi + 1,50%
euribor 3 mesi (min.0,01%)
zero
zero
zero

RITENUTO nelle more dell’effettiva operatività dell’Unione accettare le suddette condizioni e
pertanto di affidare, fino al 31.03.2016, il servizio di Tesoreria e Cassa all’ UBI Banca di Valle
Camonica – filiale di Ardesio;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella presente deliberazione;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di affidare alla UBI Banca di Valle Camonica – filiale di Ardesio, fino al 31.03.2016, nelle more
dell’espletamento della relativa gara d’appalto, il servizio di Tesoreria e Cassa dell’Unione di
Comuni lombarda ASTA DEL SERIO alle condizioni in premessa specificate, come da nota
pervenuta in data 21.12.2015 al prot. n.0007144;
2) Di comunicare il presente atto alla UBI Banca di Valle Camonica;
3) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs. n.267/2000, stante urgenza di
procedere con i conseguenti adempimenti necessari a garantire il regolare funzionamento
dell’Unione.

OGGETTO: Proroga alla banca di Valle Camonica filiale di Ardesio del servizio di Tesoreria
dell’Unione di Comuni lombarda ASTA DEL SERIO sino al 31.03.2016.
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento,
attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 23.12.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 23.12.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 11/02/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

