
 

                N.   39  
       REGISTRO  DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

  …………………………… 

 

Oggetto: Rinnovo convenzione di Tesoreria con la Banca Credit Agricole  Italia, con 

sede a Parma   filiale di Castell’Arquato  per il quinquennio 2021/2025. 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove del mese di dicembre  alle ore  14.30 

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle 

adunanze. 

  

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

   CALESTANI PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI  GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI  ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI              GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

===== 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani, tutti i componenti della Giunta ed il 

Segretario dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma 

tecnologica  Lifesize, come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 

MARZO 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 del 01-04-2020. 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e  accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in 

videoconferenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta  per la trattazione dell’argomento sopra indicato.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per 

tutta la durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 

 



 

La Giunta dell’Unione 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.11.2015 , esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del 

servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2016  – 31.12.2020; 

 

ATTESO che in data 16 dicembre 2016, a seguito di esperimento di apposita procedura 

ad evidenza pubblica, è stata sottoscritta la convenzione per l'espletamento, da parte 

Credit Agricole Italia  del servizio di tesoreria tra questo ente e la citata Banca (Rep. n. 

1/2016) per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020; 

 

ATTESO che il 31.12.2020  scadrà  il contratto per la gestione del servizio di tesoreria 

comunale con Credit Agricole Italia Codice Fiscale n. 02113530345 e Partita Iva 

02886650346; 

 

CONSIDERATO CHE 

la possibilità del rinnovo del contratto di tesoreria per non più di una volta è ammessa 

al primo comma dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ai sensi dell'art. 21  comma 4, della citata convenzione è stata prevista, al termine dei 5 

anni di durata della convenzione medesima, d'intesa fra le parti e per non più di una volta, 

la possibilità del rinnovo del rapporto in essere; 

che il servizio di tesoreria comunale gestito da  Credit  Agricole Italia  è stato svolto in 

maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambe le parti; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

con lettera in data 05.11.2020  prot. n. 6110 il Responsabile del Servizio Finanziario ha 

richiesto a Credit Agricole Italia la disponibilità al rinnovo della attuale convenzione ai 

medesimi patti e condizioni nella stessa convenzione contenuti per ulteriori 5 anni, così 

come previsto dall'art. 21 comma 4 della convenzione; 



- Credit Agricole Italia., con lettera del 12.12.2020 , pervenuta in data 12.12.2020  e 

registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 6823 , ha manifestato la propria 

disponibilità al rinnovo per un ulteriore quinquennio dal 01.01.2021  al 31.12.2025  della 

convenzione in essere, alle medesime condizioni già applicate; 

 

ATTESO CHE il rinnovo appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la 

continuità del Servizio di Tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'ente; 

 

RILEVATO che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 

del 13/08/2010 e smi,, gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari rivenienti dal 

presente atto sono considerati assolti con l’attribuzione del codice identificato di gara, 

che per il presente affidamento è il seguente: CIG Z33300413A; 

 

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere 

favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 del  Responsabile del 

servizio finanziario per ciò riguarda la regolarità tecnica e contabile; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del 

video, in modo da consentire al Segretario dell’Unione di prenderne atto,  

 

DELIBERA 

 

DI RINNOVARE la convenzione   stipulata  con la Banca Credit Agricole  Italia, con 

sede legale in Parma  Via Universita' 1  codice fiscale  n. 02113530345 e Partita Iva 

02886650346, per il periodo dal  01.01.2021  al 31.12.2025, alle medesime condizioni di 

cui al contratto rep. 1 del  16.12.2016; 

 

DARE ATTO che l'onere di spesa per il servizio "de quo" a carico dell'Unione Comuni 

Montani Alta Val d'Arda rimane invariato rispetto a quanto previsto nella convenzione 

Rep. n. 1/2016; 

 

DARE ATTO che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 

del 13/08/2010 e smi,, gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari rivenienti dal 



presente atto sono considerati assolti con l’attribuzione del codice identificato di gara, 

che per il presente affidamento è il seguente: CIG Z33300413A; 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi 

favorevoli resi per alzata di mano, ai sensi di legge, in direzione del video, in modo da 

consentire al Segretario dell’Unione di prenderne atto, ai sensi dell’art.134 u.c. del D.Lgs 

18.08.2000 n.267. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oggetto: Rinnovo convenzione di Tesoreria con la Banca Credit Agricole  Italia, con 

sede a Parma   filiale di Castell’Arquato  per il quinquennio 2021/2025. 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 

     RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 

RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 

 

 

 

_______________________________________ 
 

 

 

 
 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 n.  39 del  29.12.2020 

 

                 IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.ssa LAURA RAVECCHI 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …5.1.2021….……. 
 
Addi ………………..…                      P.  Il Segretario dell’Unione 
           Istruttore Amministrativo 
            Poggioli Marialuisa  

                  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  

pubblicazione  (c. 3 art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  

D.Lgs. 267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                  IL SEGRETARIO. DELL’UNIONE 

       Dr.ssa Ravecchi Laura    

  

_____________________________________________________________________ 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

