
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 101/2020 del 27 novembre 2020 
 

Punto 8) OdG  SERVIZIO DI CASSA DEL COLLEGIO: RINNOVO CONVENZIONE 

ANNO 2021 CON BANCA POPOLARE DI SONDRIO  

 

L’anno duemilaventi, addì ventisette del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 6336/2020  inviata 

a tutti i Consiglieri in data 20/11/2020, si è riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il 

Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

CARRARO Carlo  
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

FORTUNA Daniele 

 

X 

GALDEMAN Albino X 

 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

NICHELE Luca 
X 

 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 
X 

 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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La Presidente lascia la parola al Tesoriere.  

Il Tesoriere ricorda che con delibera n. 101/2018 del 23/11/2018 era stato affidato l’incarico del servizio di 
cassa del Collegio alla Banca Popolare di Sondrio, dopo anni di gestione del servizio da parte della Banca 

Popolare di Vicenza, successivamente assorbita da Banca Intesa.  L’attuale convenzione scade il 31 dicembre 

2020.  

Ricorda che al momento del cambio di gestore fu necessario sostenere la spesa per l’implementazione del 
nostro software di contabilità con il gestionale del nuovo Istituto nonché un periodo di apprendimento delle 

nuove procedure da parte del personale dipendente. Dopo questo primo periodo di “rodaggio”, il servizio reso 

si è sempre dimostrato ottimale e non si sono mai verificate problematiche particolari.  

Il Tesoriere evidenzia che il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 (T.U.E.L), all’art. 210 prevede la possibilità di rinnovare 
il contratto di tesoreria per non più di una volta.  

Al fine di evitare disagi all’ufficio di amministrazione nonché nuove spese per l’implementazione dei nostri 

programmi con quelli di un nuovo ente gestore,  è stata chiesta alla Banca Popolare di Sondrio la disponibilità 

di proseguire il servizio fino al 31/12/2021, alle medesime condizioni della precedente convenzione che, 

economicamente, si riassumono in un compenso annuo di 1.000,00 (Iva inclusa).   

La Banca, con lettera del 5 novembre scorso – ns prot. n. 6101/2020 – ha comunicato la disponibilità a 

proseguire nella gestione dei servizi bancari per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 alle medesime 

condizioni tecniche ed economiche attualmente in essere.    

Al termine dell’illustrazione dell’argomento, il Tesoriere propone di proseguire per un altro anno il rapporto 

con la Banca Popolare di Sondrio, alle medesime condizioni accettate con delibera n. 101/2018. 

 

Al termine il Consiglio, 

- udito quanto relazionato dal Tesoriere;  

- vista la delibera n. 101/2018 del 23/11/2018 e la conseguente convenzione stipulata; 

- valutata positivamente e secondo le aspettative l’attività svolta dal cassiere negli ultimi due anni, durante i 
quali non sono mai sorte particolari difficoltà;  

- ritenuto opportuno non arrecare disagi operativi all’ufficio di amministrazione quale conseguenza della  

modifica del soggetto incaricato del servizio; 

- preso atto della disponibilità della Banca Popolare di Sondrio di proseguire nell’espletamento del servizio 
alle medesime condizioni approvate con delibera n. 101/2018; 

- considerato che la Banca Popolare di Sondrio ha dichiarato che saranno applicate le medesime condizioni 

economiche attualmente vigenti che si sostanziano in un costo annuo di 1.000,00 (Iva inclusa);  

- considerato quanto previsto dall’art. 210 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 (T.U.E.L);  

- visto l’art. 36, comma 2 lett a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

Presenti: n. 13 - Favorevoli: n. 13 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 
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DELIBERA 

di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., 
conferendo alla Banca Popolare di Sondrio l’affidamento del servizio di cassa alle medesime condizioni 
approvate con la delibera 101/2018 del 23/11/2018, rinnovando l’attuale convenzione per il periodo 

dall’1/1/2021 al 31/12/2021. 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

Vicenza, 27 novembre 2020 



 


