
DELIBERAZIONE N° 43 DEL 29/12/2010 – OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA NEL 

PERIODO 1° GENNAIO 2011 – 31 DICEMBRE 2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ALLA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.-  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D-10-n43 

LA  DEPUTAZIONE  AMMINISTRATIVA 

 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 11 del 24 settembre 2010, 

dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale veniva stabilito di procedere 

all’affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po 

per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2015 mediante procedura ad evidenza pubblica con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando, altresì la bozza di 

Convenzione per la disciplina dei rapporti con il Tesoriere; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 30 del 29 ottobre 2010, con la quale 

veniva attivata procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria 

del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Po – Periodo 01.01.2011-31.12.2015”, nella 

forma di asta pubblica con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Ente, per procedere all’individuazione del terzo contraente; 

 

Considerato che, con la medesima richiamata deliberazione, venivano approvati gli atti 

relativi alla procedura di appalto del servizio in parola, quali: 

a) Bando di Gara  

b) Allegato A al Bando di Gara – istanza di partecipazione- 

c) Allegato B al Bando di Gara -  modulo per offerta - 

d) Disciplinare 

fissando contestualmente per il giorno 1° dicembre 2010, alle ore 12,00, il termine per la 

presentazione delle offerte e per il giorno 1° dicembre 2010, alle ore 14,00, la data di 

apertura delle offerte pervenute; 

 

Visto il verbale di gara redatto in data 1° dicembre 2010, da cui risulta che entro il termine 

previsto è pervenuta un’unica offerta, e che provvisoria aggiudicataria del servizio in 

oggetto è risultata la Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. corrente in Saluzzo, con il 

punteggio di 85 su 100; 

 

Constatata la regolarità dei requisiti richiesti, autodichiarati in sede di gara, come risulta 

dall’esito delle verifiche poste in essere dal Consorzio, essendo stati acquisiti: 

- le risultanze del Casellario giudiziale dei legali rappresentanti (agli atti con il prot. 

237 del 13 dicembre 2010); 

- le risultanze del durc (acquisito agli atti con il prot. 238 in data 13 dicembre 2010); 

- le risultanze del certificato di iscrizione alla CCIAA (acquisito agli atti con il prot. 

239  in data 13 dicembre 2010);   

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario per quanto concerne la regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge; 
 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1) Di approvare il verbale di aggiudicazione del “Servizio di Tesoreria del Consorzio 

Bacino Imbrifero Montano del Po – Periodo 01.01.2011-31.12.2015”, richiamato in 

narrativa ed allegato in copia conforme alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

2) Di dichiarare, pertanto, definitiva aggiudicataria del suddetto servizio, alle condizioni 

precisate in offerta, la Cassa di Risparmio di Saluzzo s.p.a. corrente in Saluzzo, con il 

punteggio di 85 punti su 100. 

 

3) Di dare atto che verrà stipulato con la Banca aggiudicataria regolare contratto di appalto 

del servizio in parola. 

 

4) Di dare atto che dalla presente non conseguono oneri a carico del Consorzio. 

 

5)  Di procedere ad effettuare le necessarie pubblicazioni dell’esito della procedura  

all’Albo Pretorio del Consorzio e sul sito Internet istituzionale  

  

 

Successivamente con separata unanime votazione  espressa a termini di  legge la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 


