
 

 
 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
N.7 DEL 17/05/2021 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2026. APPROVAZIONE BOZZA DI 

CONVENZIONE.           
 

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero in modalità telematica mediante 

l’utilizzo della Piattaforma “Go To Meeting”, regolarmente convocata con avvisi scritti, e recapitati a norma di legge, ai sensi 

dell’art.9 dello Statuto, si è riunita in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione l’Assemblea del 

C.S.S.M..  

All’appello risultano presenti: 

 
Comune di:  Q. Pres. Comune di:  Q. Pres. 

Bastia Mondovì CROSETTI Paolo 10 Sì Mondovì RIZZOLA Cecilia 389 Sì 

Belvedere Langhe CARTOSIO Biagina 5 No Montaldo Mondovì BALBO Giovanni 8 Sì 

Bonvicino MONDONE Giuseppe 2 No Niella Tanaro GIACHERI Daniela 15 Sì 

Briaglia FILIPPI Dario 5 No Pamparato BORGNA Franco 5 No 

Carrù CURTI Carol 68 Sì Pianfei BRAGUZZI Simone 33 Sì 

Clavesana BONINO Giovanni 12 No Piozzo ACCONCIAIOCO Antonio 15 No 

Dogliani ARNULFO Ugo 73 Sì Roburent RINVERDI CANOVA Sara 7 Sì 

Farigliano GIACHELLO Marco 25 Sì Rocca Dè Baldi CURTI Bruno 24 Sì 

Frabosa Soprana PEIRANO Aldo 11 Sì Roccaforte BONGIOVANNI Paolo 29 No 

Frabosa Sottana GRISERI Riccardo 23 Sì San Michele MICHELOTTI Domenico 31 Sì 

Lequio Tanaro DALMAZZO Raffaele 11 No Somano PAOLAZZO Claudio 5 No 

Magliano Alpi BAILO Marco 33 No Torre Mondovì MELINO Margherita 7 Sì 

Monastero di Vasco ZARCONE Giuseppe 19 No Vicoforte ROATTINO Valter 45 No 

Monasterolo Casotto BERTONE Luca 1 No Villanova Mondovì ROSSO Tamara 89 Si 

Totale Quote: 813 Totale assenti: 13 

 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO. 

Partecipano alla riunione, senza diritto di voto, il Presidente Avv. Luca BORSARELLI e il Direttore del Consorzio Dott. 

Marco MANOSPERTI. 

Presiede la seduta il Presidente dell’Assemblea Cav. Ugo ARNULFO. 

 
 

 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M) 

Mondovì 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

• constatata, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, la sussistenza del numero legale valido per deliberare in 

quanto sono presenti n. 15 Comuni pari a n. 813 quote passa all’esame del primo argomento posto 

all’ordine del giorno: 

 

2) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2026. APPROVAZIONE BOZZA DI 

CONVENZIONE.      

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Premesso che l’oggetto del Servizio di tesoreria, ai    sensi dell’art. 209 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. consiste 

nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla 

riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti 

connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie; 

 

Premesso che il servizio di tesoreria del Consorzio, ai sensi dell’art. 208 del D. Lvo. 267/2000 e s.m.i., 

era stato affidato per il quinquennio 2016-2021 a UBI S.P.A., ora INTESA SAN PAOLO, a seguito della 

fusione in data 12.04.2021 

 

Considerato che il contratto in essere con la predetta Banca verrà a scadere al 31.12.2021; 

 

Richiamato l’articolo 210 del Testo Unico degli enti locali secondo cui: 

- l’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica 

stabilite dal regolamento di contabilità dell’ente, con modalità che rispettino i principi della 

concorrenza; 

- il rapporto di tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare 

dell’ente; 

 

Atteso che il vigente regolamento di contabilità, all’art. 35, prevede che l’affidamento del servizio in 

oggetto avvenga mediante procedure di evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni; 

 

Dato atto che, in relazione alla prossima scadenza del servizio ed all’impossibilità di procedere al rinnovo 

occorre avviare le procedure per l’affidamento del servizio; 

 

Ritenuto necessario pertanto provvedere all’approvazione del testo della convenzione, che si compone di 

n. 27 articoli e di n. 1 allegato, nel testo che si include al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, fine di permettere l’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione dell’istituto 

di credito aggiudicatario del servizio oggi in scadenza alla data del 31.12.2021; 

 

Considerato che, come si desume dalle condizioni definite nella bozza di convenzione, allegata alla 

presente delibera, il mutato contesto economico ha portato a modificare le modalità di remunerazione del 

servizio, prevedendo un corrispettivo/canone a carico dell'Ente; 

 

Visti gli articoli 42 e 210 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 



Richiamate le deliberazioni n. 4 e n. 5 in data 29.03.2021 con cui sono stati approvati rispettivamente il 

Piano Programma 2021-2023 ed il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, divenuta esecutiva ai 

sensi di legge; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio e di regolarità 

contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Nuovo Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lvo n.  267 del 18.08.2000 e s.m.i; 

Interviene il Sindaco Curti Bruno del Comune di Rocca de Baldi il quale chiede se la convenzione 

allegata sarà posta a base di gara; Il Direttore conferma che sarà utilizzata per l’affidamento del servizio. 

Ultimata la discussione 

Il Segretario procede all’appello nominale dei Comuni presenti e sulla scorta della votazione da cui 

risulta: favorevoli n. 15 comuni pari a n. 813 quote, contrari n. 0 e astenuti n. 0; 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la bozza di convenzione, disciplinante i rapporti tra il C.S.S.M. e il Tesoriere, che si 

compone di n. 27 articoli e di n. 1 allegato, nel testo che si acclude al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dar mandato al Direttore del C.S.S.M. di provvedere ad espletare le procedure per l’affidamento del 

servizio di Tesoreria. 

 

Con successiva votazione e all’unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

(Cav. Ugo ARNULFO) 
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