
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
     Francesco Mongella                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 1 del 06.02.2014 
 
 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.04.2014 –  
31.12.2017 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BAVA Andrea   X 09 MASOERO Carlo Alberto  X 
02 CARATTI Diego X  10 MONGELLA Francesco X  
03 DAPPINO Piercarlo X  11 NANI Giovanni Pietro X  
04 GALEAZZO Piercarlo  X 12 PAROLDI Claudio  X  
05 GARBARINO Mauro X  13 PAPA Nicola X  
06 GIARDINI Gildo X  14 PESCE Gianguido X  
07 GOSLINO Valter X  15 ZOLA Claudio  X 
08 GRILLO Vittorio  X     
   

5 
 

3 
   

5 
 

2 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Francesco Mongella, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

IL CONSIGLIO   
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  



 
 

Presenti n.  10     Assenti n.  5 

 

Premesso che occorre affidare il servizio di tesoreria del nuovo Ente; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 che agli articoli dal n. 208 al 214 disciplina il servizio di tesoreria; 
 
Tenuto conto che l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che l’affidamento del servizio di 
tesoreria sia effettuato mediante procedure a evidenza pubblica, con modalità che rispettino i 
principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare 
dell’Ente;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, il servizio di tesoreria è affidato a 
seguito di gara di asta pubblica fra le banche autorizzate a svolgere l’attività secondo la normativa 
vigente;  
 
Vista ed esaminata la bozza di convenzione allegata al presente atto relativa al periodo 01.04.2014 
–  31.12.2017, composta di 24 articoli; 
 
Ritenuto che la stessa è stata redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione resi ai 
sensi dell'art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti: 

- favorevoli n. 10 

- astenuti n. -- 

- contrari n.  -- 

espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio tesoreria per il periodo dal 01/04/2014 al 31/12/2017, allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria con gara di asta pubblica per il 

periodo dal 01/04/2014 al 31/12/2017 come previsto dalla normativa vigente; 
 

3. di autorizzare sin d’ora, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, l’eventuale 
inserimento nel testo della convenzione allegata di modifiche di dettaglio o di carattere 
descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi 
contenuti. 
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