
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 146/2021 del 29 novembre 2021 
 

 
Punto 12) OdG:   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL COLLEGIO: DE-

TERMINAZIONI  
 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 5979/2021 
inviata a tutti i Consiglieri in data 22/11/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vi-
cenza - 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 e invita il Consiglio ad esaminare e 
discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Il Tesoriere riferisce che il 31/12/2021 scadrà la convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per il 
servizio di cassa del Collegio, che ha avuto  vigenza dall’1/1/2019 fino al 31/12/2020, poi prorogata 
per un anno. 
Risulta, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio per il biennio 2022/2023.  
A sei istituti di credito con sportello nel Comune di Vicenza è stata chiesta la formulazione di una 
offerta economica per la gestione del servizio di cassa; gli istituti interpellati sono: Banca Nazionale 
del Lavoro, Banca Popolare di Sondrio, Banco Desio, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena e 
Unicredit. 
Il Tesoriere ricorda che con delibera n. 126/2021 del 5/11/2021 era stato ratificato l’avvio della proce-
dura di affidamento del servizio; con medesima delibera era stato, altresì,  deliberato di affidare 
l’incarico secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di individuare nel dipen-
dente del Collegio il RUP del contratto. 
A seguito dell’invio delle richiesta di formulazione delle offerte ai sei istituti di credito suddetti, solo 
la Banca Popolare di Sondrio ha presentato un preventivo, mentre gli altri interpellati non hanno rispo-
sto o hanno comunicato la loro non disponibilità all’assunzione dell’incarico.  
La proposta della Banca Popolare di Sondrio, rispetto alla convenzione in scadenza, ha previsto un 
aumento del compenso da 1.229,50€/anno a 1.500,00/anno (iva esclusa) oltre ad inserire le commis-
sioni per la disposizione di bonifici bancari per un importo di 1,50€ ciascuno. Con lettera del 23 no-
vembre 2021 prot. n. 5996/2021 è stato chiesto all’Istituto di rivedere – quantomeno - l’importo delle 
commissioni a 0,75€ per bonifico.  
La Banca Popolare di Sondrio con lettera del 23/11/2021 - ns prot. n. 6025/2021 - ha accolto la nostra 
proposta di riduzione delle commissioni per la disposizione dei bonifici nella misura di 0,75€/ bonifico. 
Considerato quanto emerso dall’indagine di mercato e dalla successiva corrispondenza intercorsa con 
la Banca Popolare di Sondrio, il Tesoriere propone di affidare il servizio di cassa per gli anni 
2022/2023 - con possibilità di proroga per un anno - alla Banca Popolare di Sondrio per un compenso 
annuo di 1.500,00€ (iva esclusa) oltre alle commissioni per la disposizione dei bonifici nella misura di 
0,75€/bonifico. 
Il Consigliere Mercadante chiede di conoscere per quali motivazioni si ritiene di stabilire quale sca-
denza del contratto il 31/12/2023 quando questo Consiglio scadrà nel 2022.  
Il Tesoriere risponde evidenziando che, innanzi tutto, è opportuno blindare i costi per alcuni anni – 
considerati i costanti aumenti dei costi dei servizi in generale – e, inoltre, evitare modifiche alle proce-
dure gestionali – maggiori onere per gli uffici.  
Rileva, peraltro, la estrema difficoltà avuta già in questa occasione di avere offerte dagli istituti banca-
ri per la gestione del servizio.  
 
Al termine, il Consiglio 
– udito quanto riferito dal Tesoriere; 
– preso atto che la convenzione in essere per il servizio di cassa del Collegio, stipulata con la Banca 

Popolare di Sondrio, scadrà il 31/12/2021;  
– attesa la necessità di procedere all’affidamento del servizio di cassa per il biennio 2022/2023, con 

possibilità di proroga di un anno;  
– visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti) e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a) e l’art. 

95, comma 2; 
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– viste le Linee Guida n. 3 e n. 4 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione rispettivamente 
con deliberazione n. 1096 e 1097 del 26 ottobre 2016; 

– visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della 
L. n. 145 del 30/12/2018, concernente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare 
acquisti di beni e servizi anche al di fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia infe-
riore a euro 5.000,00;  

– preso atto che solo la Banca Popolare di Sondrio – attuale Istituto cassiere – ha prodotto offerta per 
lo svolgimento del servizio richiesto;  

– condivisa la proposta formulata dal Tesoriere di riduzione delle commissioni per la disposizione 
dei bonifici; 

– preso atto dell’intervenuta accettazione della nostra controproposta da parte della Banca Popolare 
di Sondrio;  

 
con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 09 - Favorevoli: n. 09 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 00 

DELIBERA 
 
– di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., conferendo incarico alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di Cassa del 
Collegio per gli anni 2022 e 2023, con possibilità di proroga di un anno; 

– di accogliere la proposta economica di 1.500,00€ (iva esclusa) relativamente al compenso annuo 
per il servizio e 0,75€ quali commissioni per ogni bonifico disposto;  

– di imputare gli oneri economici al capitolo 11 007 0001 Spese e commissioni bancarie dei relativi 
bilanci di esercizio.  

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 
 
 
 
 

Vicenza, 29 novembre 2021 
 


