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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 34/2013
Seduta straordinaria

OGGETTO: Ratifica del Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 34/2013 “Definizione di 
criteri per la concessione del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco”.

L’anno duemilatredici, addì 6 novembre, alle ore 21.00, presso la sede operativa dell’Ente Parco in 
via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano:
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Arnoldi Luisella
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TOTALI 4 1

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale  per  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  quanto in 
oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Premesso che,  in  esecuzione della  D.D.  n.  237/2008 “Aggiudicazione definitiva  affidamento in 
concessione del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2013”, con 
contratto Rep. n. 3161 in data 24/12/2008 era stato affidato a Cassa di Risparmio di Alessandria 
(attualmente  Banca  Popolare  di  Milano)  il  servizio  di  Tesoreria  dell’Ente  Parco  per  il  periodo 
1/1/2009 – 31/12/2013.

Preso atto della prossima scadenza contrattuale, ricordata anche dallo stesso Istituto bancario con 
nota prot. PNCM n. 878 del 22/8/2013, allegata alla presente.

Visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 34/2013 “Definizione di criteri per la concessione 
del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco”, con il quale sono stati definiti i criteri per l’affidamento del 
servizio di Tesoreria dell’Ente Parco per il periodo 1/1/2014-31/12/2018, come di seguito:

 la  gara  d’appalto  verrà  espletata  secondo  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  ed  in 
particolare mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

 considerato che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si rende necessario 
optare  per  l’aggiudicazione  del  servizio  a  favore  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa (art.  83 D.Lgs. n. 163/2006), al  fine di  valutare i  requisiti  tecnici  legati  alle 
caratteristiche  ed alla  funzionalità  del  servizio,  all’esperienza  acquisita,  alle  innovazioni 
tecnologiche e telematiche impiegate, ecc;

 aggiudicare  la  gara  anche in  presenza di  una sola  offerta e,  qualora  la  gara andasse 
deserta, di procedere all’aggiudicazione attraverso procedura negoziata;

 valutare positivamente l’attivazione di servizi internet banking;
 valutare positivamente la vicinanza dello  sportello di  Tesoreria alla Sede amministrativa 

dell’Ente Parco;
 valutare inoltre positivamente l’impegno dell’Istituto ad erogare contributi economici a fondo 

perso  con  cadenza  annuale  (per  l’intera  durata  del  contratto)  a  sostegno  di  iniziative 
dell’Ente Parco.

Dato atto che con il suddetto Decreto sono stati inoltre demandati al Direttore dell’Ente Parco tutti 
gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento.

Visto  l’art.  14,  comma 2,  lettera  d)  della  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.  che  prevede  la  facoltà  del 
Presidente  dell’Ente  Parco di  adottare  i  provvedimenti  urgenti  e  indifferibili  di  competenza del 
Consiglio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio medesimo nei modi e nei tempi previsti 
dalla normativa.

Considerato pertanto opportuno avviare la procedura per l’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria 
dell’Ente Parco per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2018.

Ritenuto pertanto ratificare il  Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 34/2013 “Definizione di 
criteri per la concessione del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco”, allegato alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo  in  ordine  alla 
regolarità tecnica-contabile.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.



DELIBERA

di  ratificare  il  Decreto  del  Presidente  dell’Ente  Parco  n.  34/2013  “Definizione  di  criteri  per  la 
concessione del servizio di Tesoreria dell’Ente Parco”, allegato alla presente;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: Decreto del Presidente n. 34/2013.
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