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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila venti (2020) addì sette (7) del mese di ottobre, nel Palazzo Municipale del Comune 

di Roana, sede amministrativa dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i 

rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

AZZOLINI Cesare Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Vicepresidente PRESENTE 

ORO Bruno Rappresentante di Foza Membro ASSENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il dott. Cesare Azzolini, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

CONSORTILE. 

 

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 DELIBERATIVA 

 

Il Presidente dà la parola al Direttore per illustrare l’argomento. Il Direttore precisa che: 

 Il contratto triennale per il servizio di tesoreria è scaduto il 31 dicembre 2019 e si è ritenuto 

che sussistevano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio 

considerato il tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara, ma soprattutto 

al fine di assicurare la prosecuzione del servizio. All’uopo è stata fatta la determina n° 13 

del 21.01.2020; 

 Con determina n° 37 del 26.03.2020 è stata approvata la procedura di gara e l’avviso di 

manifestazione di interesse tramite procedura negoziata, ma entro il termine stabilito non è 

pervenuta alcuna richiesta; 

 Essendo in quel momento nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Banca Intesa 

San Paolo, attuale Tesoriere, con e-mail del 9 luglio 2020 ha chiesto un’ulteriore proroga 

del contratto per il servizio in oggetto, sino al 31 dicembre 2020; 

 Con determina n° 40 del 10.07.2020 è stata fatta un’ulteriore proroga tecnica della 

convenzione; 

 È stato accertato che la mancanza di manifestazione di interesse è dovuta al fatto che il 

Tesoriere esige che tutte le procedure siano informatizzate con esclusione, quindi, della 

documentazione cartacea degli ordinativi e quindi la necessità della firma digitale; 

 In attesa, quindi, di uniformarsi a tale richiesta e dotarsi del software gestionale dalla Ditta 

Halley Veneto, si propone di accelerare l’iter e successivamente espletare una gara con il 

metodo della procedura negoziata. 

Tutto ciò premesso, il Presidente prende la parola e  

 

PROPONE 

 

 Di incaricare il Direttore di adeguare il Consorzio alle nuove procedure informatizzate per 

quel che concerne il servizio di Tesoreria ed espletare una gara con il metodo della 

proceduta negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice degli appalti. 

 

Proponente 

f.to dott. Cesare Azzolini 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

UDITA la suesposta proposta di deliberazione; 

ACQUISITI in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso sempre dal 

Direttore Responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 

comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D. Lgs. n. 267/2000; 

UDITO l’intervento dei presenti; 

VISTO lo Statuto consortile; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di incaricare il Direttore di adeguare il Consorzio alle nuove procedure informatizzate per 

quel che concerne il servizio di Tesoreria ed espletare una gara con il metodo della 

proceduta negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice degli appalti. 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Lgs. 267/2000: 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile 

in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua 

adozione, anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono 

esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 07.10.2020 

   Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Cesare Azzolini f.to dott. Massimiliano Schivo 

 



_______________________________________________________________________________ 
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