
 UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

   “ALTA VAL D’ARDA” 
   Provincia di Piacenza 

 

                                                             SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                       DETERMINAZIONE N.32 DEL 30/03/2016 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE PER IL 

PERIODO 01.04.2016 – 31.12.2020 – CIG ZA7189BDFB. 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

PREMESSO 

che il contratto in essere con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa per la gestione del Servizio di 

Tesoreria dell’Unione verrà a scadere il 31.12.2015; 

   

che con delibera di  Consiglio dell’Unione  n. 16  del 30.11.2015  è stata approvata apposita convenzione  

atta a regolamentare il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2016/2020;  

 

che con deliberazione di Giunta dell’Unione n.25 del 19.12.15 è stato prorogato il contratto di tesoreria fino 

al 31.03.2016 per permettere il rispetto dei termini di legge per l’espletamento della gara; 

 

che con determinazione  del responsabile del servizio finanziario n. 18 del 17.02.2016 è stata adottata 

apposita determinazione a contrarre ed approvato l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura ristretta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, modello di richiesta per 

manifestazione d’interesse, nonché la griglia di valutazione delle offerte; 

 

VISTO l’allegato verbale della gara svoltasi in data 09.03.2016 dal quale si evince che l’unica offerta 

presentata  è  quella della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa; 

 

DATO ATTO che la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa è l’attuale tesoriere comunale per cui il 

risultato della gara odierna significa dare continuità al servizio con indubbi vantaggi per il lavoro degli 

uffici;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 23.01.2016 con la quale è stato approvato il piano 

provvisorio di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali dei responsabili di servizio (PRO 

provvisorio); 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n.5 in data 30.01.2016 di  nomina del Responsabile del 

Servizio Finanziario;  

 

DETERMINA 

 

 

1)  Di approvare le risultanze della gara svoltasi in data odierna cosi come da verbale che si allega alla 

presente per formarne parte integrante; 

2)   

3)  Di aggiudicare pertanto il servizio di tesoreria                2) Di aggiudicare pertanto il servizio di Tesoreria dell’Unione  per il periodo 01.04. 2006 – 31.12.2020  

4)     alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa,     al     alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa, che  svolgerà detto servizio nella filiale di Castell’Arquato, 

5)                                                                                                 secondo le modalità contenute nello schema di convenzione approvato dal C.C. con atto n.23 del 28.11.2015 



6)  o 

7)    opportunamente    

8)  l C.C. con atto n. 23 del 28.11.15 opportunamente in      opportunamente integrato dalle condizioni offerte in sede di gara; 

 

   3)di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica             

e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n.267 e 

s.m.i;  

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                      Rag. Carla Cantarelli 


