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         del 30 Dicembre 2015 

 
 
 

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
OGGETTO: PROROGA SERVIZIO TESORERIA.                       
 
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 20.30 nei locali presso 

Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di 

Legge, : 

           PRESENTI   ASSENTI 
 
 Padre Rossi Enrico Maria       membro      X 

 Bettoni Nicoletta Segretario    X               

 D’Altoè Nadia Presidente     X  

 Da Mar Donata    membro  X            

 Ragazzon Massimo  Vice- Presidente X  

 

     

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno 

dell’odierna adunanza. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il prossimo 31 dicembre 2015 verrà a scadere il contratto di appalto del servizio 

di Tesoreria in essere tra l'Asilo Infantile di Follina e la Banca Unicredit filiale di Follina;  

 

ATTESO che il Consiglio stesso sta valutando la transizione dell’Ente verso altre forme di gestione 

e amministrazione che potranno non richiedere un servizio di tesoreria; 

 

CONSTATATO che si prevede di rendere esecutiva la transizione della gestione dell’Ente ad altre 

forme che non richiedano ancora il servizio di Tesoreria entro il 2016; 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra addette, che non sussistono i tempi tecnici necessari per 

indire una gara ad evidenza pubblica che affiderebbe il servizio di Tesoreria  per un solo anno; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di prorogare il servizio di Tesoreria piuttosto che indire una gara ad 

evidenza pubblica che affiderebbe il servizio di Tesoreria  per un solo anno; 



 

CONSIDERATA la proposta di proroga di Unicredit Spa ricevuta con lettera del 4 settembre 2015; 

  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile. 

Con votazione favorevole ed unanime espressa ai sensi di legge; 

 
DOPO ESAURIENTE DISCUSSIONE 

 
DELIBERA 

 

Di accettare la proposta di proroga del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2016 al 

31.12.2016 comunicata da Unicredit Spa con lettera del 4 settembre 2015 alle nuove condizioni, 

variate rispetto alle condizioni della convenzione precedente, che vengono di seguito riassunte: 

•  Tasso applicato sulle giacenze di cassa: Pari all’ Euribor 1 mese 365 giorni media mese 

corrente; 

•  Compenso annuo a favore del Tesoriere per la  gestione Servizio:  € 1.500,00 (euro 

millecinquecento/00); 

•  Nessun impegno per anticipazioni di cassa; eventuali necessità verranno valutate al 

momento della richiesta. 

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

Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  D’Altoè Nadia                           Bettoni Nicoletta 

 
 
 

 
N.              Reg. Pubbl. 
 
Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina lì   

IL MESSO COMUNALE 
     
______________________ 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune, è divenuta esecutiva in data                           , decimo giorno dopo la sua 
pubblicazione. 
 
Follina,li                                                                                                                                                                                                    
             IL SEGRETARIO 
                                               
 


