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CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)
REGISTRO DEGLI ATTI

DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 1 DEL: 06/02/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA

L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 09:00 si è riunito il Comitato 
Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

1. Bevilacqua Alessia Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Trapula Gianfranco Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Alessandra Maule.
Il Presidente, Sig.ra Bevilacqua Alessia riconosciuta legale l’adunanza invita il Comitato 
Istituzionale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il capo V del decreto legislativo 77/95 che disciplina il servizio di tesoreria 
degli enti locali;

CONSIDERATO che per il periodo 1.7.2015 AL 31.12.2019, il servizio di tesoreria è 
stato affidato al Banco BPM, istituto che già svolge il servizio per l’ente coordinatore;

RICHIAMATA  la richiesta prot. 434 del 18.12.2019 con la quale viene richiesto al 
Banco BPM la disponibilità ad effettuare il servizio di tesoreria per il Consiglio di Bacino 
“Valle del Chiampo” alle medesime condizioni offerte per il Comune di Arzignano, così 
come previsto dall’art. 21 comma 4 del Regolamento di Contabilità dell’Ente che dispone 
:”Verificata la convenienza e la congruità, il Comitato istituzionale può affidare il servizio di 
tesoreria all’istituto che già svolge il servizio per l’Ente Coordinatore”;

PRESO ATTO che con nota in data 07.01.2020  il Banco BPM, affidatario del 
servizio per il Comune di Arzignano, conferma la propria disponibilità a proseguire  il 
servizio di tesoreria anche per il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sino al 31.12.2024 
agli stessi patti e condizioni stabiliti per il Comune di Arzignano;

CONSIDERATO che appare opportuno e rispondente ai principi di efficienza, 
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa avvalersi  della facoltà di ripetizione del  
servizio in esame al Banco BPM stante la presenza sul territorio comunale di tale istituto di 
credito nonché l’esperienza acquisita dal medesimo nello svolgimento del servizio;

            RICHIAMATO  il capo V del decreto legislativo 267/2000;

          VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

         Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di tesoreria per il 
periodo 01.01.2020 e fino al 31.12.2024 al Banco BPM,   agli stessi patti e 
condizioni contenuti nella convenzione approvata per il Comune di Arzignano, ente 
coordinatore;  

2. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti 
unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL 
267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Alessia Bevilacqua Dott.ssa  Alessandra Maule
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Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

Parere contabile espresso:
NON DOVUTO                       IL DIRETTORE
                      Dott.ssa Alessandra Maule  


