
 
 

 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

 

C.C. 
 

30 28/10/2015 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020.  
 

 
SEDUTA STRAORDINARIA -  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno 2015 addì 28 del mese di OTTOBRE alle ore 18.30 in Chignolo Po nella sede 
municipale, in seguito ad avviso recapitato nelle forme di Legge , si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Risultano intervenuti: 
 
  Presenti   Presenti 
Sindaco:   1 RICCARDO CREMASCHI SI    
Consiglieri:      

2 CHIESA CARLA SI 8 MULAZZI STEFANIA SI  
3 PAVANELLO GIAMBATTISTA SI 9 SOTTILE GAETANO SI 
4 PAVESI ANDREA SI 10 MANNUCCI ANDREA SI 
5 BOSSI PIERINO SI 11 MENDICINO DOMENICO SI 
6 GENNARI LUCA SI 12 BASSANINI MAURO SI 
7 ZARDONI MAURIZIO SI 13 NOCERINO ARTURO SI 

 
Totale  Presenti: 13    Assenti:0 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA il quale cura la redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI,         SINDACO,  assunta  la Presidenza della  seduta  e  
constatata  la legalità dell’adunanza, apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  del  Consiglio  
Comunale  l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
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In apertura dei lavori e per tutta la durata della seduta sono stati designati scrutatori i Consiglieri signori: 
Pavesi Andrea, Gennari Luca, Bassanini Mauro e Nocerino Arturo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 
il 31.12.2015 scade il contratto del Servizio di Tesoreria di questo Comune attualmente affidato alla Banca 
Centropadana Credito Cooperativo; 
 
Visto l’art. 210 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il quale stabilisce che l’affidamento del servizio di cui trattasi 
viene effettuato mediante procedure di gara di evidenza pubblica ed in base ad una convenzione deliberata 
dell’Organo Consiliare dell’Ente; 
 
Rilevata, pertanto, la necessità di indire apposita gara d’appalto per il conferimento del servizio stesso per il 
periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 a mezzo di asta pubblica da esperirsi sulla base delle vigenti disposizioni 
legislative; 
 
Dato atto che il servizio dovrà essere svolto secondo termini, condizioni e modalità contenute nello schema di 
convenzione composto da n. 31 articoli, come da testo allegato che con il presente provvedimento si 
approva; 
 
Precisato che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell’Istituto Bancario che, sulla base dello 
schema di convenzione sopraccitato, avrà offerto le condizioni migliori; 
 
Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – comma I – del Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000 
e dato atto che non viene espresso parere contabile in quanto non vi è alcun impegno di spesa né riduzione 
di entrate; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 13 
Astenuti:// 
Votanti: 13  
Favorevoli: 13 - unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’unito schema di convenzione da n. 31 articoli contenente termini, condizioni e 
modalità di espletamento del servizio di tesoreria del Comune di Chignolo Po per il periodo 
01.01.2016 – 31.12.2020. 

 
2. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario, l’espletamento delle procedure di gara 

mediante asta pubblica da esperirsi con le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione. 
 

4. Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi IV comma art. 134 del Decreto Legislativo 
n. 267 in data 18.08.2000: 
 

Con la seguente votazione resa in forma palese: 
Presenti: 13 
Astenuti:// 
Votanti: 13  
Favorevoli: 13 - unanimità 
Contrari: // 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 
SINDACO                                                                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI                                                  f.to dott. GIUSEPPE FERRARA 
 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia  della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal         
03/11/2015          e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Lì, 03/11/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 

Chignolo Po, 03/11/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 

� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
� è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
 

Lì 03/11/2015 
 

                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


