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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 14 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.30, si è riunito, 

presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 7109/A.6 del 08/06/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 077/C-21 

 

ARGOMENTO N.  10 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Validazione risultanze di gara e affidamento servizio di Tesoreria 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), che lascia la seduta alle ore 11.00, dopo la trattazione dell’argomento n. 4, e 

rientra alle ore 11.50, al termine della trattazione dell’argomento n. 5, Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro 

Andrea e Scarpa Roberto, che entra alle ore 9.55, durante la trattazione dell’argomento n. 2 all’ordine del 

giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

Il rappresentante regionale giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, ai sensi dell'art. 

10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino è assente giustificato. 

È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 

15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto, che entra 

alle ore 10.15, durante la trattazione dell’argomento n. 9, ed esce alle ore 12.35, durante la trattazione 

dell’argomento n. 7 all’ordine del giorno. 

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione affida il servizio di gestione della tesoreria e di 

incasso della contribuenza consortile per il quinquennio 01/07/2021 – 30/06/2026 alla Banca Monte dei 

Paschi di Siena S.p.A. 
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il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che:  

- con il 31/12/2020 è scaduto la convenzione con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per lo svolgimento 

del servizio di tesoreria e di incasso e rendicontazione della contribuenza consorziale; 

- nelle more della predisposizione e dell’esperimento della gara per l’affidamento del nuovo servizio, la 

convenzione è stata prorogata fino al 30/06/2021, giusta nota n. 12543 del 03/11/2021; 

- per svolgere le ordinarie attività inerenti i servizi in epigrafe con un ragionevole livello di continuità 

operativa, si ritiene opportuno stipulare un contratto quinquennale; 

- che, per offrire un servizio migliore ai consorziati, si è ritenuto di affidare ad unico istituto bancario anche 

la gestione degli incassi della contribuenza consorziale; 

- che questo Consorzio, intendendo pertanto procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante 

procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, ha provveduto a pubblicare il bando di 

gara n.  3800/G.1 del 22/03/2021, CIG 8675628AB3; 

atteso che  

- entro la data fissata è pervenuta attraverso il portale gare telematiche del Consorzio n. 1 (una) offerta; 

- l’art. 7 del disciplinare di gara prevede che si proceda “all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che, a giudizio insindacabile del Consorzio, sia ritenuta congrua e 
conveniente”; 

- che con delibera presidenziale n. 30 del 25/05/2021 è stata nominata la commissione di gara, ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

- che la procedura di gara ha avuto luogo il giorno 28 maggio u.s. alle ore 10.30 in modalità telematica; 

visto il verbale di gara datato 31/05/2021, a firma del Presidente della commissione Dott. Giorgio 

Talon e del Segretario Dott. Gianmaria Durante; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e Scarpa, espressi 

nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale, 
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D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

1. Di convalidare gli esiti della procedura di gara CIG 8675628AB3 e di affidare il servizio di gestione della 

tesoreria e di incasso della contribuenza consortile, per il quinquennio 01/07/2021 – 30/06/2026, alla 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., alle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale e dalle offerte 

tecniche ed economiche datate 12/05/2021. 

2. Di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento si cui al precedente punto 1 trova copertura nei capitoli 

157 e 159 del bilancio consortile, centro di costo 650/003/001 del P.E.G. 

3. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Alle ore 13.05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 
 (Dott. Giorgio Piazza) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 21/06/2021 


