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619-S 
OGGETTO : Affidamento Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2015 - 31.12.2019 
 

IL  RESPONSABILE  SERVIZIO  SEGRETERIA 
 

Richiamata la deliberazione n. 52 dd. 27.10.2014 della Giunta comunale avente ad oggetto: 
“Servizio di Tesoreria comunale. Approvazione nuovo Capitolato Speciale per l’affidamento 
servizio per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019. approvazione elenco ditte da invitare”. 
Precisato che alla gara ufficiosa sono stati invitati i seguenti Istituti: 

• Banca di Trento e Bolzano con sede a Trento in Via Mantova n. 19; 

• Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con sede a Darzo (TN) in Via Marini n. 33; 

• Unicredit Banca S.p.A. con sede a Trento in Via Galilei n. 1; 

• Credito Valtellinese con sede a Mezzolombardo in Via De Gasperi n. 34. 

Precisato che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 2 offerte e precisamente da: 

• Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con sede a Darzo in Via Marini n. 33; 

• Credito Valtellinese con sede a Mezzolombardo in Via De Gasperi n. 34. 

Esaminati gli atti della Commissione di valutazione delle offerte da cui risulta, in base alla 
documentazione trasmessa, quanto segue: 

� Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella ha ottenuto 58,05 punti; 
� Credito Valtellinese ha ottenuto 82,00 punti. 

Riscontrata la regolarità della procedura posta in essere dalla Commissione. 
Precisato che a termini dell’articolo 25 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L occorre formalizzare 
una convenzione con la quale, in conformità al Capitolato Speciale, sono disciplinati gli 
obblighi dell’Istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, le condizioni per la 
remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa. 
Ritenuto di procedere all’affido del servizio secondo il Capitolato di Tesoreria approvato. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 
dd. 20.12.2000 e ss.mm. 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 28 dd. 26.05.2014. 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare il Servizio di Tesoreria del Comune di Cavedago per il periodo dal 01.01.2015 al 
31.12.2019 al Credito Valtellinese con sede a Mezzolombardo in Via De Gasperi n. 34, 
secondo quanto esplicitato nell’offerta sub prot. n. 2555 del 21.11.2014, giusto verbale della 
Commissione di gara, che si allega alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di disporre la sottoscrizione della convenzione in forma di atto pubblico amministrativo da 
rogarsi da parte del Segretario comunale. 

3. Di trasmettere ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento comunale di contabilità la 
presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’espressione del 
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5 del sopracitato regolamento. 

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, avverso la presente 
determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 



del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento 
ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle 
comunicazioni conseguenti. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA 
Sartori dott. Luigi 

 
 
 

Visto di regolarità  contabile attestante la 
copertura finanziaria 
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)    
Data 
 
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

Viola Corrado 
 
 
 
 
            La presente determinazione è stata pubblicata all’albo 
            informatico del sito del Comune dal 
            ai sensi dell’art.18 c.s. del D.L.83/2012 (Legge 134/2012) 
 

IL SEGRETARIO   COMUNALE 
         Sartori dott. Luigi 


