
 

 

  Deliberazione n.    14 

  del  17/02/2016 

 
 

COPIA 

 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

Seduta del 17/02/2016 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’ENTE PER IL PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2020 

 

 

 
L’anno  duemilasedici, addì  diciassette, del mese di  febbraio, alle ore  18 e minuti  00,  presso la 

sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente 

Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  

di  Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Benatti Alessandro  Consigliere   X  

Braganza Paolo  Consigliere    X 

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere    X 

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa 

Mariacristina Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

Premesso che con Convenzione sottoscritta in data 01/09/2010 è stato affidato il servizio di tesoreria ad Unicredit Banca 

SPA periodo dal 01/07/2010 al 30/06/2015, poi prorogato con nota prot. 2137-II.2 fino al 30/09/2015 e con successiva nota 

3058 -II.2 sino al 31/12/2015; 

Dato atto della Determinazione n. 28 del 05/11/2015 di “Indizione di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della 

concessione del Servizio di Tesoreria dell’ente per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020 - determinazione a contrarre e 

approvazione bando di gara e allegati”, ed in particolare l’allegato Bando di gara, secondo il cui art. 12 è stata fissato il 

termine per la presentazione delle offerte il giorno 11/12/2015 alle ore 12.00; 

Dato atto della Deliberazione della Comunità del Parco n. 13 del 26/10/2015 con cui è approvato lo schema di Convenzione 

per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Parco Regionale del Mincio; 

Preso atto dell’istanza pervenuta in data 07/12/2015 mezzo PEC da parte di Unicredit S.p.A. (prot. n. 4158 del 9/12/2015) 

con cui si richiede la proroga del termine di presentazione dell'offerta “per la definizione di aspetti di carattere creditizio, 

permettendo alla scrivente di poter partecipare alla gara per la gestione del servizio di Tesoreria indetta da codesta spettabile 

Amministrazione”, quantificata in “almeno giorni 60 dalla scadenza necessaria”; 

Richiamata la Determinazione n. 32 del 10/12/2015 di “Indizione di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della 

concessione del Servizio di Tesoreria dell’ente per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020 – proroga dei termini di 

presentazione dell’offerta”, con sui si prorogava al giorno 09/02/2016 il termine di presentazione dell’offerta per la gara; 

Dato atto che, a seguito della sopracitata istanza da parte di Unicredit SPA, con nota 4232 del 14/12/2015 è stato richiesta 

alla Tesoreria una proroga del servizio al 29/02/2016; 

Preso atto quindi che la convenzione attualmente in essere per il Servizio di Tesoreria scade il giorno 29/02/2016; 

Considerato che a seguito di indizione di gara mediante procedura aperta, entro i termini fissati è pervenuta al protocollo 

dell’Ente un’unica busta da parte della banca Unicredit SpA, agli atti con prot. 428 del 08/02/2016; 

Visto l’esito della procedura aperta, così come dai verbali della commissione giudicatrice, in cui si rileva “che nell’offerta è 

previsto tra gli elementi economico-finanziari un “compenso annuo a favore del tesoriere” pari a € 1.500,00, non previsto 

dal Bando di gara. Oltre a quanto testé rilevato, come già sottolineato nel verbale del 10 febbraio 2016, sono altresì presenti 

cancellazioni poste in essere dall'offerente agli articoli 4 e 5 dello schema di convenzione. La totalità delle descritte 

modifiche rende l'offerta maggiormente gravosa per l'Ente rispetto ai contenuti minimi che erano invece richiesti per poter 

partecipare al bando. La commissione ritiene che l’offerta non risulti conforme a quanto richiesto dal bando e quindi 

conveniente e idonea per l’ente, ed ai sensi dell’art 11 del Bando di gara “Criteri di aggiudicazione” ritiene di non 

procedere all’aggiudicazione al soggetto offerente”; 

Considerato che la procedura aperta ha avuto esito negativo, in quanto l'unica offerta pervenuta non era conforme ai requisiti 

minimi richiesti dal bando per la validità della stessa. Ad oggi, l'Ente è quindi sprovvisto di un soggetto a cui affidare il 

Servizio di Tesoreria, il quale dovrà avere obbligatoriamente inizio dal 01 marzo 2016, atteso che quello attualmente in 

essere con Unicredit Spa si risolverà il 29/02/2016; 

Considerato altresì che l'inizio di tale Servizio non può essere differito;  

Ritenuto pertanto di non avere altra scelta se non quella di procedere all’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria 

dell’Ente Parco del Mincio, per il periodo compreso dal 01/03/2016 al 31/12/2020, mediante Affidamento Diretto ex art. 125 

D.Lgs. 163/2006; 

Valutata l’offerta economica pervenuta dall’istituto MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa per 

l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente, come da nota prot. 532 del 15/02/2016, e ritenuta la stessa vantaggiosa dato 

che la stessa non comporta oneri economici per le casse dell’Ente e avrebbe altresì i requisiti minimi che erano stati richiesti 

nel bando di cui alla predetta procedura aperta; 

Accertato che MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa è provvista dei medesimi requisiti di 

idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo 

affidate mediante le ordinarie procedure di gara; 

Richiamata la normativa vigente ed in particolare: 

- il D.Lgs 1 settembre 1993, n.385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto; 

- la legge 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica, come modificata dall’art. 77 quater del D.L. 

n.112/2008 convertito in Legge n.133/2008; 

- il D.lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 210 e seguenti; 



 

 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Atteso che in data 17/02/2016 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Direttore- Segretario dell’Ente, dott.ssa 

Cinzia De Simone, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di affidare il servizio di Tesoreria dell’Ente, per la durata di anni 5, a decorrere dal 01/03/2016 e fino al 31/12/2020, 

con possibilità di rinnovo per eguale periodo, a MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa; 

2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’articolo 49, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267 2000 così come dettagliatamente richiamati in premessa ed allegati all’originale del 

presente atto; 

3) Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D.Lgs.267/2000, con successiva votazione unanime e palese 

resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DELL’ENTE PER IL PERIODO DAL 01/03/2016 AL 31/12/2020 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 17/02/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 17/02/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 17/02/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   14 del 17/02/2016 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 

n.    14 del 17/02/2016 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO 
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 23/02/2016 

 

 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente normativa all'Albo 

Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 23/02/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  23/02/2016 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva il 23/02/2016 

(Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,  23/02/2016  

 

 

 
IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 


