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Delib. N°   9 /2021 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO:  Autorizzazione agli uffici a procedere alla richiesta di proroga del 
servizio di tesoreria alla UNICREDIT per il triennio 2021 -2023 nelle more dell’indizione di 
un  nuovo bando di gara  per affidamento del servizio medesimo. 

 
L’anno 2021 il giorno 9  del mese  di  agosto   alle ore    18:30   si è riunito per via 
telematica  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                 Presidente 

- Sig. Giorgio Sigillò                    Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi      Componente 
- Assente per mancata nomina il Comune di Anguillara Sabazia  

             
====================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 
D.Lg 18.8.2000, n.267) 
        

     
F.to Dr. Luca Cogliandro 
    
  

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
          F.to (Sira Lucchetti)     F.to ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno   10 agosto 2021 
                                       

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O. 
   
                   F.to  (Sira Lucchetti) 
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OGGETTO: Autorizzazione agli uffici a procedere alla richiesta di proroga del 
servizio di tesoreria alla UNICREDIT per il triennio 2021 -2023 nelle more dell’indizione di 
un  nuovo bando di gara  per affidamento del servizio medesimo 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso: 
- che l’articolo 21 dello statuto consortile prevede che il servizio di tesoreria e cassa 

viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito, in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge; 
 

- che il Servizio di Tesoreria è attualmente tenuto dalla Banca Unicredit, risulta 
essere da tempo scaduto; 

- che il contratto prevedeva all’art. 15 la possibilità di prorogare il servizio di che 
trattasi per ulteriori sei mesi nelle more dell’attivazione di un nuovo  bando di 
gara; 

- che  il bando di gara indetto con delibera N° 7 del 12 giugno 2020 dal Consorzio non 
ha avuto esito favorevole alla possibile individuazione dei termini per consentire un 
nuovo affidamento; 
 

- che la Banca Unicredit, tuttavia, sta proseguendo, in un clima di grande 
collaborazione a garantire il  Servizio di Tesoreria agli stessi costi e condizioni in 
essere;  
 

- che di recente la summenzionata Banca ha fatto richiesta, per le vie brevi, di 
precedere con urgenza ad ufficializzare una proroga del servizio in essere, al fine 
di poter continuare a garantire il  servizio medesimo; 

 

Considerato: 

- pertanto necessario ed urgente autorizzare gli uffici  ad attivare le procedure 
relative alla proroga del servizio di che trattasi specificando che l’impegno di 
spesa per tale servizio sarà tuttavia oggetto di successivo atto formale; 

- quindi utile e necessario rimandare  le procedure necessarie per l’indizione di un 
nuovo  bando di gara per il Servizio di Tesoreria ad un periodo successivo 
economicamente più favorevole, viste soprattutto le scarse risorse economiche 
dell’Ente dovute al periodo post pandemico ed al fermo nave attuale dovuto al  
mancato rinnovo del Certificato di navigabilità;  

 

Visto: 
  che il  Segretario Consortile f.f. nonché Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , 
ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva sotto 
l’aspetto della legittimità amministrativa; 
 
 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49 comma 1 D.lg. 18.8.2000, n. 
267) nulla osserva sotto l’aspetto contabile in quanto la spesa eventuale sarà impegnata 
con successivo atto formale; 
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a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati   
 

DELIBERA 
 

1) autorizzare gli uffici a richiedere una proroga del servizio di tesoreria alla 
UNICREDIT BANCA ai medesimo costi in essere ; 
 

2) autorizzare gli uffici ad attivare successivamente tutte le  procedure necessarie 
consentire la proroga di che trattasi  per il triennio 2021-2023; 

 


