COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 33/18 del 29 novembre 2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA. – PROROGA ESERCIZIO 2019
Il giorno ventinove del mese di novembre duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

È presente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA. – PROROGA ESERCIZIO 2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/14 del 22/5/2014, veniva aggiudicato il
servizio di Tesoreria, per il periodo 1/6/2014 – 31/12/2018, alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con
sede in Siena, Piazza Salimbeni 3;
- che ai sensi dell’art. 16 della convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria, sottoscritta tra
le parti, è prevista la possibilità di rinnovo, d’intesa tra le parti, per non più di una volta;
- che l’Ente è coinvolto nel processo di trasformazione voluto della Legge Regionale del Piemonte del
2 agosto 2017 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- che nelle more di indizione della nuova gara come previsto dall’art. 210 del D. Lgs 267/2000, si
rende necessario assicurare la prosecuzione del servizio, che non può conoscere soluzione di continuità;

atteso che, in adesione alla richiesta dell’Ente di proroga tecnica del servizio per l’esercizio 2019 il
Tesoriere, Monte dei Paschi di Siena, ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione dell’efficacia del
contratto, spostando il termine di scadenza al 31/12/2019 con modificazione delle seguenti condizioni:
addebito delle spese bancarie dei bonifici in capo all’Ente e non al beneficiario, come peraltro previsto,
in forma obbligatoria dal primo gennaio 2019, dalla Circolare Ministeriale MEF n. 22 del 15 giugno 2018 la
quale ribadisce che “l’applicazione della PSD2 alla PA comporta per l’ente la necessità di sostenere l’onere
del servizio prestato a suo favore facendosi carico delle commissioni al pari di ogni altro utente dei servizi di
pagamento. Le vigenti convenzioni, qualora contrarie a tale prescrizione, devono dunque essere riviste e
adeguate entro la fine dell’anno in corso”;
visto l’art. 210 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA

Di prorogare, per le motivazioni in premessa citate, la gestione del servizio di Tesoreria alla Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa Spa, fino al 31/12/2019;
di dare atto che il servizio continuerà ed essere svolto in regime di proroga alle stesse condizioni contrattuali
attuali con l’unica modificazione rispetto alla convenzione in corso voluta dal recepimento della PSD2 che
comporta l’addebito all’Ente delle spese di esecuzione dei bonifici anziché al beneficiario;
di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la dovuta Appendice al contratto di Tesoreria contenente i termini
della proroga e le modificazioni ai pagamenti mediante bonifico come sopra riportato;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __29/11/2018__

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _5/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _5/12/2018_
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino
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