CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 02 DEL 09 GENNAIO 2019

OGGETTO:

PROROGA DEL CONTRATTO DI TESORERIA CON UNICREDIT S.P.A. PER IL
PERIODO DAL 01.01.2019 – 28.02.2019

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con Determinazione n. 184 del 27.12.2018 è stato affidato in via
provvisoria al Credito Valtellinese S.p.A,- Creval S.p.A., con sede legale in Sondrio (SO), Piazza
Quadrivio n. 8, il Servizio di Tesoreria dell’Ente per il quinquennio 2019/2023;
DATO ATTO che la decorrenza dell’affidamento verrà comunque perfezionata con piena
efficacia mediante la stipula della convenzione con l’Istituto di Credito, una volta completate le
verifiche amministrative relative alle autodichiarazioni presentate in sede di gara, in corso di
svolgimento;
DATO ATTO che con nota prot. 731/1.1.04 del 17.12.2018 è stato pertanto richiesto ad
Unicredit la proroga della Convenzione di Tesoreria, scaduta il 31.12.2018, per il periodo dal
01.01.2019 al 28.02.2019;
VISTA la nota pervenuta da Unicredit S.p.A. – Area Public Sector Nord Est, assunta in atti
il 02.01.2019 al prot. n. 01/1.1.04, con la quale la stessa manifesta la propria disponibilità alla
proroga tecnica alle medesime condizioni applicate con il precedente incarico in proroga di cui alla
Determinazione n. 140 del 30.08.2018;
DETERMINA
1) Di prorogare il servizio di Tesoreria dell'Ente con UNICREDIT S.p.A per il periodo dal
01.01.2019 al 28.02.2019, nelle more delle procedure di affidamento al nuovo Tesoriere, nella
fattispecie al Credito Valtellinese S.p.A,- Creval S.p.A. di Sondrio, come espresso in narrativa.
2) Di affidare pertanto ad UNICREDIT S.p.A., con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi
n. 16 e C.F./P.I. n. 00348170101, il servizio di Tesoreria alle condizioni della convenzione
precedentemente in essere sino al 31.12.208, contenute nella Determinazione n. 140/2018.
3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa e diviene esecutiva dalla data
di adozione.
4) Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

