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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 

 
 
 
       L’anno duemilatredici (2013) addì diciassette (17)  del mese di giugno  (06) nella 
residenza  

della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni,  ad Asiago si sono riuniti,  
i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 

 
    Fatto l’appello dei componenti 
 

SPAGNOLO LUCIO Rappresentante di Rotzo Presidente P 
CAPPELLARI FOSCO Rappresentante di Enego Membro P 
ORO GIOVANNI Rappresentante di Foza Membro A 
CORRADIN Antonella Rappresentantedi Lusiana Membro P 
RIGONI GIANPAOLO Rappresentante di Asiago Membro P 
ROSSI PINO Rappresentante di Gallio Membro P 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro P 

 
 Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 
 

PORTO Prof. MARIO PRESIDENTE P 

SCHIVO MASSIMILIANO VICE PRESIDENTE P 

ZANIN RENZO  MEMBRO A 
 
   
 Assiste alla seduta il Sig. Direttore  dott. Paccanaro Augusto con funzioni di SEGRETARIO  
 
Il Presidente Spagnolo Lucio,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita   
l’Assemblea  a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 

 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2013-2015 
 

 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
European Highlands Institute 

Sede Legale: Comune di Roana 
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 
 



                                             PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

                                                                Premesso  

CHE con deliberazione n° 06 del 14/12/2009 è stato prorogato il servizio di Tesoreria per il triennio 
2010/2012 alla Banca popolare di Vicenza; 

Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l’affidamento del 
servizio di tesoreria è effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica; 

Dato atto che il contratto di tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecuniario a favore 
dell’istituto, si configura come contratto atipico di carattere misto o gratuito non ricompreso nei 
contratti di appalto previsti dall’articolo 1655 del codice civile e che ad esso, pertanto, non si 
applica in via diretta la disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad oggetto 
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Richiamato in particolare l’articolo 27 del d.Lgs. n. 163/2006, recante “Principi relativi ai contratti 
esclusi”, il quale dispone che: 

�l’affidamento dei contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice deve 
avvenire nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità; 

�la scelta del contraente deve avvenire mediante invito ad almeno cinque concorrenti; 

Atteso in particolare che l’art. 55 del D. Lgs 163/2006 prevede, quali procedure per 
l’aggiudicazione, una procedura ristretta e una aperta e ritenuto che quest’ultima costituisca quella 
che maggiormente garantisce il rispetto delle priorità individuate dall’amministrazione; 

Atteso inoltre che l’art. 81, comma 1, del d.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i contratti pubblici sono 
aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: 

a) criterio del prezzo più basso; b) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Considerato che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si è reso necessario optare 
per l’aggiudicazione del servizio a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Vista la deliberazione del C. di A del 14 settembre 2012 n° 11 con la quale sono state approvate: 

a- le modalità procedurali e con i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b- lo schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, 
tecnico ed economico che regolano il servizio;  

c-i criteri di selezione allegati al bando di gara, ( già approvati dall’Assemblea per l’affidamento 
precedente) 

Visto il verbale della Commissione, allegato al presente atto, con il quale si dà atto della regolarità 
delle procedure di gara  e si aggiudica in via provvisoria, il servizio in argomento all’Istituto di 
Credito Banca Popolare di Vicenza, l’unica che tra tutte le ditte dell’Altopiano ha presentato 
l’offerta; 

Ciò premesso 

                                                            PROPONE 

Di ratificare i criteri di selezione approvati dal C. di A. e lo schema di convenzione; 



Di aggiudicare, in via definitiva, il Servizio di Tesoreria all’Istituto di Credito Banca Popolare di 
Vicenza 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile 

 
                                                                                                       IL PROPONENTE 
                                                                                                     F.to     Spagnolo Lucio 
                                                                
 
                                                             L’ASSEMBLEA 

 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti; 
 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 
    
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi di legge; 
 
 
 
                                                              DELIBERA 
 

1-Di ratificare i criteri di selezione approvati dal C. di A. e lo schema di convenzione; 

2-Di aggiudicare, in via definitiva, il Servizio di Tesoreria all’Istituto di Credito Banca Popolare di   
Vicenza Agenzia di Canove di Roana 

 
3-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 
Roana lì 17/06/13 
  
 
 
 
 
 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il direttore del Consorzi,vista la proposta di Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime 
parere favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non ha impiegati che possono 
esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
Roana,li 14/06/2013.- 
 
 
                                                                       IL DIRETTORE 
                    f.to    Paccanaro      
 
 
 



 
 
 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 
                                                           f.to  Dott. Augusto PACCANARO 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

                         f.to Spagnolo Lucio                                       f.to      Paccanaro Augusto 
   

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 
 
Roana, lì ________________.- 
 

                                                                                  F.to   IL DIRETTORE 
 

                                
                                                             __________________________ 


