
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo
(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Calatafimi-Segesta, Marsala,

Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.     12     del     29-06-2020    .

Oggetto: Proroga del servizio di tesoreria al 31.12.2020

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di giugno, alle ore 11:30 e seguenti, in video
collegamento tramite Whatsapp, ai sensi dell’Art. 73, comma 1, DL 17 marzo 2020 n. 18 si è riunito
il CDA del Consorzio, composto come segue:

Dott.ssa Valeria Gaspari Presente in videoconferenza

Dott. Bernardo Triolo Presente in videoconferenza

Dott. Roberto De Simone Assente

Con la partecipazione del Segretario-Direttore Dott.ssa Antonina Marascia PRESENTE dal proprio
ufficio presso il Comune di Mazara del Vallo, che attesta la presenza dei partecipanti, ciascuno
dalla propria
postazione come sopra indicato.

Assume la Presidenza il Presidente Dott.ssa Gaspari Valeria che invita i membri del
Consiglio di Amministrazione all'esame della seguente proposta di deliberazione.



Premesso:

Che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci sarà approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dell’Unione per
il periodo dal 01.07.2020 al 30.06.2025 e che successivamente sarà espletata la gara;

Che per il servizio di tesoreria, affidato all’Unicredit S.p.A., è scaduto e la relativa
gestione è fino ad ora continuata in regime di proroga alle medesime condizioni in
essere ad eccezione di specifiche condizioni accettate dall’Ente e che l’ultima proroga è
stata formalizzata per il periodo di tempo che va dal 01.01.2020 al 30.06.2020;

Che pertanto, visti i tempi ristretti, si rende necessario richiedere un’ulteriore proroga
alla data del 31.12.2020;

Visti:

Il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;

Il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

Lo Statuto del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo;

SI PROPONE

Per tutto quanto sopra:

Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari del Consorzio Trapanese per la1.
Legalità e lo Sviluppo Dott. Giovanni Giambalvo a richiedere la proroga del servizio di
Tesoreria in atto stipulata con l’Istituto bancario Unicredit S.p.A., indispensabile per
garantire la funzionalità dell’Ente, fino al 31.12.2020;

Di dare atto che, nelle more, si stanno attivando le procedure per addivenire2.
all’affidamento, a regime, mediante espletamento di una nuova gara del servizio di
Tesoreria del Consorzio;

Di trasmettere copia della presente all’istituto bancario Unicredit S.p.A;3.

Di dare atto che la presente Deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line;4.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la delibera di approvazione della seguente5.
proposta immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Giambalvo Giovanni



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, ai
sensi dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. Mm. E ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 28-06-2020 Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile, ai
sensi dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 27-06-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

-----===oOo===-----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
VISTO il vigente statuto consortile;
Con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

Di  approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proroga del-
servizio di tesoreria al 31.12.2020”.

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.-



Il Presidente
F.to Dott.ssa Gaspari Valeria

Il Componente Anziano Il Segretario-Direttore
F.to Dott. Triolo Bernardo F.to Dott.ssa Marascia Antonina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. Pubbl. 51

Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno     03-07-2020
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il Segretario-Direttore
F.to Vitaggio Fabio F.to Dott.ssa Marascia Antonina

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2020
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile);
Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);

Lì 30-06-2020 Il Segretario-Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina


