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L’anno duemilasedici addì  diciassette del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

 

            

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco X  

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

dott. Dino Defrancesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Renzo Paluselli nella sua qualità di   

Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

posto all’ordine del giorno. 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale alla Cassa Rurale di Fiemme 

in associazione con Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord 

Est spa per il triennio 2017/2019. 



OGGETTO:  Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale alla Cassa Rurale di Fiemme 

in associazione con Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est 

spa per il triennio 2017/2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Vista la deliberazione della Giunta nr. 82 dd. 28.09.2016, con la quale è stato 
deciso di indire una gara informale per l’affidamento del Servizio di Tesoreria del 
Comune di Panchià dal 01.01.2017 al 31.12.2019; 

 
- Visto l’art. 47 del Regolamento Tipo di Contabilità approvato con deliberazione 

consiliare, nr. 21 del 28.12.2000, così come modificato con delibera del Consiglio 
comunale nr. 5 del 16.04.2008 “Affidamento del Servizio di Tesoreria”; 

 
- Atteso che sulla base di quanto sopra esposto sono state interpellate le seguenti 

Aziende di Credito: 
o Banca Popolare dell’Alto Adige – Cavalese 
o Cassa Rurale Alta Val di Fiemme – Tesero 
o UniCredit Banca S.p.A. – Cavalese 
o Banca Popolare del trentino – Cavalese 
o Credito Valtellinese – Cavalese 
o Banca di Trento e Bolzano - Cavalese 

 
- Che nei termini stabiliti sono pervenute nr. 1 offerte da parte della  

o Cassa Rurale di Fiemme in associazione con Cassa Centrale Banca di 
Credito Cooperativo del Nord Est spa 

 
- Vista ed esaminata l’offerta pervenuta; 
 
- Accertato che l’offerta sopra citata è pervenuta nei termini stabiliti dall’invito sopra 

richiamato, e che la stessa è corredata della documentazione necessaria e 
prevista, e ritenuta la stessa economicamente congrua; 

 
- Atteso che l’Azienda di Credito è in possesso di ogni requisito necessario allo 

svolgimento di Tesoreria e presenta tutte le garanzie necessarie; 
 

- Visti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile 
favorevolmente espressi dai responsabili dei Servizi; 

 
- Visto il T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. modificato dal 

D.P.G.R. 3 aprile 2013 nr. 25; 
 
- Con voti favorevoli, unanimi e palesi espressi nelle forme di legge; 
 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di affidare per quanto esposto in premessa alla Cassa Rurale di Fiemme in 

associazione con Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est spa il 
servizio di Tesoreria del Comune di Panchià, con decorrenza dal 01.01.2017 al 
31.12.2019, conformemente all’art. 48 del Regolamento di Contabilità approvato 
con deliberazione consiliare, nr. 21 del 28.12.2000, così come modificato con 
delibera del Consiglio comunale nr. 5 del 16.04.2008 e alle condizioni contenute 
nell’offerta prot. 3748 dd. 04.11.2016. 

 
2) Di stabilire che l’affidamento predetto avviene sulla base del capitolato speciale di 

Tesoreria approvato con deliberazione giuntale nr. 160 di data 31.10.2001 della 
Giunta comunale, così come modificato con deliberazione giuntale nr. 110 di data 
d. 12.09.2007, che si richiama, nonché dall’offerta succitata, e dello schema di 
convenzione che si approva e si allega alla presente deliberazione per formarne 
parte integrale e sostanziale; 

 
3) Di dare atto che tutte le spese relative alla stipulazione del contratto saranno 

interamente a carico dell’Istituto di Credito; 
 

4) Di dichiarare con votazione parimenti unanime il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo stante l’urgenza di formalizzare l’incarico entro il 
31.12.2016. 
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