
  
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

del 12/12/2013. 
  
 
 Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 

2) ANTONIOLI Paolo       Consigliere  

3) ANTONIOLI Umberto           “ 

4) AURORA Aldo     “ 

5) BELLINI Renato     “ 

6) BERTAGNA Alberto     “ 

7) CHIARINI Mario Antonio      “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) GIACOMELLI Oscar     “ 

12) LEGATI Marika     “ 

Assenti giustificati:  SCALMANA Luigi, ARDESI Maurizio e PASINI Emanuele 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro. 

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Bettati Corrado 

in qualità di verbalizzante della riunione. 

 
 
OGGETTO N°4 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI. 

Il Presidente informa che: 

• al termine dell’esercizio in corso scade il contratto di Tesoreria stipulato in data 

15/12/2008 con la BCC del Garda di Montichiari (Bs) per il quinquennio 2009-2013; 

• il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 ottobre 2013, ha pertanto stabilito 

di procedere ad indire una gara informale con procedura negoziata per la concessione del 

servizio di Tesoreria del Consorzio per il quinquennio 2014-2018 tra gli Istituti di Credito 

aventi una filiale in Comune di Calcinato; 

• è stato pertanto predisposto il bando di gara nel quale è stato fissato alle ore 12,00 del 

giorno di lunedì 2 dicembre 2013 il termine ultimo per la ricezione delle buste 

contenenti le offerte e la relativa documentazione di gara; 

• alla procedura negoziata sono stati invitati i seguenti Istituti di Credito: 

1) Banca Cooperativa Valsabbina; 

2) Banco di Brescia; 

3) Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici del Garda; 

4) Banca Popolare di Vicenza; 
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5) Banca di Credito Cooperativo di Brescia; 

6) Unicredit S.p.a.; 

• Entro il termine stabilito hanno presentato l’offerta i seguenti Istituti: 

1) Banca Cooperativa Valsabbina; 

2) Banca di Credito Cooperativo dei Colli Morenici del Garda; 

• in data 06/12/2013 si è riunito il Comitato Esecutivo per esaminare le offerte pervenute 

aggiudicando provvisoriamente il Servizio di Tesoreria alla Banca Cooperativa 

Valsabbina che ha offerto le seguenti migliori condizioni: 

� tasso di interesse a debito: 2,5% + Euribor 3 mesi 

� tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: 1% + Euribor 3 mesi 

� commissione sulle polizze fideiussorie:0,80% 

� commissione, rimborsi spese di gestione: nessuna 

� commissioni su accrediti a favore di terzi beneficiari per bonifici su conti correnti 

accesi su banche diverse dal Tesoriere: nessuna 

• per una puntuale e corretta gestione dei rapporti con la Tesoreria, si ritiene inoltre di 

precisare fin da ora i poteri di firma relativamente ai mandati di pagamento ed alle 

reversali di incasso necessari al regolare svolgimento delle attività consorziali e per 

rendere più agevole ed efficiente la gestione dei pagamenti e delle riscossioni. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente,  all’unanimità 

d e l i b e r a  

• di affidare il servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio a partire dal 1 Gennaio 2014 e 

fino al 31 Dicembre 2018 alla Banca Cooperativa Valsabbina con sede via Santa Maria, 

77 - Fraz. Calcinatello - CALCINATO (Bs), in quanto il suddetto Istituto di Credito, nella 

procedura negoziata del 6 dicembre 2013, ha presentato la migliore offerta alle seguenti 

principali condizioni: 

� tasso di interesse a debito: 2,5% + Euribor 3 mesi 

� tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: 1% + Euribor 3 mesi 

� commissione sulle polizze fideiussorie:0,80% 

� commissione, rimborsi spese di gestione: nessuna 

� commissioni su accrediti a favore di terzi beneficiari per bonifici su conti correnti 

accesi su banche diverse dal Tesoriere: nessuna 

• di dare mandato al Presidente di provvedere alla firma del contratto con il suddetto 

Istituto di Credito aggiudicatario ed a tutte le incombenze burocratiche ed 

amministrative inerenti e conseguenti; 

• di attribuire al Presidente e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, al Vice Presidente 

disgiuntamente il potere di firmare mandati di pagamento e reversali di incasso ed in 

generale effettuare pagamenti a qualsiasi titolo senza limiti di importo nell’ambito dei 

provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione;  

• di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.28, 2° comma dello Statuto Consorziale. 

 


