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COPIA

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 15.10.2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA.
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO ALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO.

L'anno duemilatredicì, addì quindici del mese di ottobre alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze presso l'Unione di Comuni Isola Bergamasca, con sede a Madone, Via Carso n. 73,
previa l'osservanza delle formalità dì legge, sono oggi convocati a seduta i componenti
dell'Assemblea dell'Unione.

All'appello risultano:
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Nominativi

Gianbattista Colleoni

Letterio Porto

Martino Lego

Giovanni Ghislandi

Nicolo A. G. Ferraloro

Fabio Sala

Giambattista Grotti

Gennaro Esposito

Guido Bonacina

Carica
Consigliere Comune di Brembate di Sopra
Componente
Commissario Prefettizio Comune di Chignolo
d'Isola Componente

Consigliere Comune di Madone Componente

Consigliere Comune di Mapello Componente

Consigliere Comune di Medolago Componente

Consigliere Comune di Presezzo Componente

Consigliere Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII Componente
Consigliere Comune di Brembate di Sopra
Componente

Consigliere Comune di Presezzo Componente

Totale

Presenti
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Assenti

/
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SI

1
\a il Segretario Generale, Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione

del seguente verbale.

Essendo legale ii numero degli intervenuti, il Sig. Nicolo A.G. Ferraloro assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Richiamato l'atto costitutivo dell'Unioni di Comuni Isola Bergamasca sottoscritto in data 28
settembre 2013 tra i Comuni di Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello,
Medolago, Presezzo e Sotto II Monte Giovanni XXIIII;

Visto l'art. 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 che dispone che l'affidamento del
servizio di Tesoreria venga effettuato mediante 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 dall'organo consiliare dell'Ente;



Vista la situazione contingente d'urgenza, causata dalla ristrettezza dei tempi utili per attivare
le procedure previste dalla legge per l'affidamento del servizio di tesoreria riguardante la
gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia
dei titoli e dei valori dell'Unione;

Vista la nota prot. 4 del 30.09.2013 a firma del Segretario Generale dell'Unione, Francesco
dott. Bergamelli, inoltrata alla Banca Popolare di Sondrio con la quale, in deroga alla norma
sopra richiamata, si è proceduto a richiedere l'apertura di un conto corrente per la gestione del
servizio tesoreria per il periodo 01.10.2013-30.06.2014;

Vista la comunicazione pervenuta al prot. 67 del 11.10.2013, agli atti del presente
provvedimento, con la quale la Banca Popolare di Sondrio accoglie la richiesta di apertura del
conto corrente per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Unione applicando le seguenti
condizioni contrattuali:

Tasso interesse creditore annuo lordo (attivo per l'Unione): da applicare sui rapporti di
conto corrente, senza riguardo all'entità delle giacenze, pari al tasso euribor 3mesi/365
media mese precedente aumentato di 0,10 punti percentuali, con liquidazione ed
accreditamento trimestrale degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre;
Tasso interesse debitore annuo (passivo per l'Unione): da corrispondere al tesoriere
sulle somme effettivamente utilizzate per anticipazioni di tesoreria concesse come per
legge e per il relativo periodo di utilizzo, pari al tasso euribor 3 mesi/365 media mese
precedente aumentato di 4,50 punti percentuali con liquidazione ed addebitamento
trimestrale degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni
anno.

Vista le note del Segretario Generale, Francesco dott. Bergamelli:
- prot. 68 del 11.10.2013 con la quale si comunica alla Banca Popolare di Sondrio

l'accettazione delle condizioni contrattuali;
prot. 69 del 11.10.2013 con la quale è stato richiesto alla Ragioneria Generale dello
Stato di Roma l'apertura della contabilità speciale per l'Unione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto io Statuto dell'Unione;

Visto l'art. 14 dello Statuto dell'Unione che, nelle more di approvazione di un regolamento di
contabilità proprio dell'Unione, si demanda all'applicazione del Regolamento di Contabilità del
Comune di Madone;

Visto il sotto riportato parere del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla
regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'alt. 49, comma 1, del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Con voti favorevoli sotto riportati espressi con le modalità e le forme di Legge:
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Gianbattista Colleoni
Letterio Porto

Martino Lego
Giovanni Ghislandi

Nicolo A.G. Ferraloro
Fabio Sala
Giambattista Grotti
Gennaro Esposito

Totale

Votazioni
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Contrari
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Astenuti
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DELIBERA

di prendere atto che la procedura adottata per l'affidamento del servizio di Tesoreria
dell'Unione in deroga a quanto sancito dalla legge è dovuta alla situazione di urgenza;
di approvare l'esito di tale affidamento alla Banca Popolare di Sondrio per il periodo dal
01.10.2013 al 30.06.2014;
di demandare alla scadenza del servizio l'attivazione delle procedure previste dalla legge
per il successivo affidamento;
di trasmettere, via e-mail in forma scannerizzata copia del presente provvedimento ai
Comuni dell'Unione nominando quale responsabile del procedimento il Collaboratore
Amministrativo Carissimi Marta.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4°
art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

PARERI
Art 49 comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità TECNICA, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convcrtito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr Bergamelli

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità CONTABILE, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convcrtito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco dr Bergamelli

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Nicolo A. G. Ferraloro F.to Francesco Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, è
stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca il giorno
23.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 07.11.2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio del Comune di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.
Madone,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministra

Madone, 23.10.2013 IL SEGREt^IO GENERALE
Frana




