
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

77 07-02-2023
 

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA

 

Responsabile dell’Area: BOZZA ANGELO

 

 

OGGETTO:
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 58 DEL 31/01/2023 "RINNOVO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027".

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 58 DEL 31/01/2023 “RINNOVO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE. PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027”.

 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’area economico-finanziaria n. 58 del 31/01/2023
avente per oggetto “RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE. PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027”;
 
Preso atto che nella sopra citata determinazione si procedeva al rinnovo della Convenzione per la
concessione del servizio di Tesoreria rep. 847 del 18/06/2018 con la Banca del Territorio Lombardo
Credito Cooperativo aderente al gruppo bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca S.p.A per il
periodo 01/01/2023 – 31/12/2027;
 
Considerato che la Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo- Società Cooperativa con sede
in Brescia, Via Sostegno n.58, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di



Brescia: 00436650170, Partita IVA 00561800988, R.E.A. di Brescia n.19714, codice ABI n.08735,
risulta:

-        iscritta all’Albo delle Banche al numero 2438.00,
-        iscritta all’albo delle Società Cooperative al n. A158955,
-       Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del
Credito Cooperativo,
-       Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari,
-       capogruppo di un’associazione temporanea con la “Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo del nord est Società per azioni” costituita con atto Notaio Franco Treccani repertorio
n.151175-151183, raccolta n.49832;

 
Rilevato che erroneamente nella determinazione n. 58 del 31/01/2023 si procedeva al rinnovo della
Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria rep. 847 del 18/06/2018 con la Banca del
Territorio Lombardo Credito Cooperativo in qualità di aderente al gruppo bancario Cooperativo Cassa
Centrale Banca S.p.A. anziché in qualità di capogruppo di un’associazione temporanea con la “Cassa
Centrale Banca – Credito Cooperativo del nord est Società per azioni”;
 
Rilevato che è stato acquisito il CIG: 7287717E4E;

 

Visto il parere favorevole del Responsabile Settore Economico/finanziario sulla regolarità
tecnico/contabile, reso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

 
Visti:

- l’art. 210 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000 il quale
prevede che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente può procedere – per non più di una volta
– al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

- il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;
- l’art. 2 della convenzione sottoscritta, che prevede, al termine della scadenza naturale del primo
affidamento, la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare il contratto per non più di una volta, per un
periodo pari a quello di originario affidamento;

 

Visti altresì:

�        il decreto del Sindaco n. 25 del 03/11/2022 con cui è stato attribuito al Dott. Angelo Bozza
l’incarico di Responsabile Area Economico Finanziaria;

�         il Decreto Legislativo n. 267/2000;

�         il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

�         il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

�         il d.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

�         lo Statuto Comunale;

 



Per i motivi sopra esposti
 
 

D E T E R M I N A
 

 

1.     di definire rinnovata la Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria rep. 847 del
18/06/2018 con la Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo in qualità di capogruppo di
un’associazione temporanea con la “Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del nord est
Società per azioni” ai medesimi patti e condizioni originari per il periodo 01/01/2023 –
31/12/2027;

 

2.     di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Angelo Bozza, Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria;

 

3.      di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere e al Revisore dei Conti;

 

4.     di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale –Sez. Amministrazione
Trasparente;

 
Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


