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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    05      DEL   29.01.2020 
 

 
Oggetto:    APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA CON POSTE ITALIANE S.P.A. E L'ADDENDUM RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI 

ANTICIPAZIONE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

  
  

1)    Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
2)    Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente 

da parte di Poste Italiane spa per il periodo 01.03.2020/31.12.2022 allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 
3)    Di approvare lo schema di addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle 

condizioni di anticipazione di tesoreria operate con Cassa Depositi e Prestiti che si 

allega; 
4)    Di dare atto che lo schema della citata convenzione risponde nel suo articolato allo 

schema di cui alla deliberazione consiliare n. 95 del 5 novembre 2019; 
5)    Di prendere atto dell’offerta economica pervenuta con pec prot. n. 785/2020, che si 

allega; 
6)    Di dare mandato al Responsabile del settore 2 di procedere con gli atti consequenziali;  
7)    Di dare atto che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 

28 gennaio 2019, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della 

Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 

relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
8)    Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio; 
9)    Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 – comma 2 – della legge regionale n. 44/1991, immediatamente 

esecutiva. 
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