
 

 
 
 

 

OGGETTO: REVOCA DEL BANDO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RELATIVA 
CONVENZIONE. ADOZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER I SERVIZI DI 
TESORERIA E PRESA VISIONE DELLO SCHEMA DEL BANDO DI GARA. 
 

 

Il giorno 14 del mese di Luglio 2015, alle ore 14.30 in Brescia, Via Guglielmo Marconi n. 12, 
convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia. 
 
Sono presenti al momento della votazione i sottoindicati Signori: 
 

N. COGNOME E 
NOME 

CARICA Presenti Assenti 

1 Corrado Ghirardelli Presidente dell’Agenzia x  

1 Bragaglio Claudio Vice Presidente x  

2 Tira Maurizio Membro Consiglio di Amministrazione x  

3 Savoldi Alessia Membro Consiglio di Amministrazione x  

 
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 Pedersoli Mario Presidente Collegio dei Revisori  x 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa altresì alla seduta, in qualità di Segretario, il Direttore, Ing. Croce Alberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA  
DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  
   DCdA  

   Numero 
3 

Data 
14/07/2015 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 



 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del TPL di Brescia 

 

 

Richiamati: 

1. la deliberazione dell’Assemblea n.5 del 15 maggio 2015 di approvazione dello schema di 

Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria; 

2. la determinazione del Direttore n.6 del 27 maggio 2015 di indizione della gara ad evidenza 

pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria e di approvazione del relativo  bando di gara; 

 

Preso atto che in data 5 giugno 2015 veniva quindi pubblicato l’estratto del bando di Gara per 

l’affidamento del servizio di tesoreria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V 

Serie Speciale Contratti pubblici (n.65/2015); 

 

Considerato che la Convenzione approvata con deliberazione n.5/2015 sopra citata disciplina i 

rapporti tra Ente e Istituto bancario partendo dal presupposto che l'Agenzia del TPL sia Ente 

sottoposto al regime di tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279 del 7 agosto 1997, da 

attuarsi con le modalità applicative di cui alla Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998; 

 

Rilevato che, nelle more della pubblicazione del bando di gara, nel rispetto della disciplina normativa 

relativa alla Tesoreria Unica, l’Agenzia con nota protocollo n.31 del 27/05/2015 richiedeva al 

competente Ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’apertura di una nuova contabilità 

speciale, fruttifera ed infruttifera, intestata alla medesima Agenzia; 

 

Considerato che, con nota prot.47454 del 9 giugno 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

comunicava all’Agenzia che, a seguito di istruttoria effettuata sul caso di specie, era emersa la non 

assoggettabilità dell’Agenzia stessa al regime di Tesoreria Unica previsto dalla legge 720/1984 e che 

pertanto l’istanza presentata con nota prot.31/2015 non poteva essere accolta; 

 

Rilevato che è necessario provvedere ad affidare un servizio di Tesoreria semplice, il quale è 

disciplinato in modo difforme rispetto al servizio di Tesoreria Unica, non richiedendo l’apertura di un 

conto presso la Banca d’Italia; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di revocare il Bando per l’affidamento del servizio di tesoreria 

(approvato con determinazione del Direttore n.6 del 27 maggio 2015) e la relativa Convenzione 

(approvata con deliberazione dell’Assemblea n.5 del 15 maggio 2015); 

 

Ritenuto quindi di procedere con l’approvazione di una nuova Convenzione ai sensi della 

disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame; 

 

Visti 

1. lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria costituito da  n.26 articoli; 

2. lo schema del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, 

uniti rispettivamente quali allegati A e B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e 

sostanziale; 

 

Rilevato che si procederà all’affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, con 

modalità tali che rispettino i principi della concorrenza; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Agenzia in ai sensi dell'art. 

49 del decreto legislativo n. 267/2000; 



 

Visti altresì: 

- il decreto legislativo n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

- lo Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

 

Con voti favorevoli ed unanimi 

 

delibera di: 

 

1) disporre la revoca del Bando per l’affidamento del servizio di tesoreria (approvato con 

determinazione del Direttore n.6 del 27 maggio 2015) e la relativa Convenzione (approvata con 

deliberazione dell’Assemblea n.5 del 15 maggio 2015); 

 

2) procedere, per i motivi di cui in premessa, all’affidamento del servizio di tesoreria secondo la 

disciplina normativa applicabile ed il Regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria; 

 

3) adottare lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, unito come Allegato 

A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, sottoponendolo per 

la sua approvazione all’Assemblea dell’Agenzia; 

 

4) prendere atto del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria unito come Allegato 

B) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, rinviando la sua 

approvazione ad apposito atto del Direttore; 

 

5) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.lgs. 

267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 
                 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO  
 
                                                                    
   f.to Corrado Ghirardelli          f.to ing. Alberto Croce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 
Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23/07/2015 all’Albo on line ove rimarrà 
esposta per 15 gg. consecutivi.  
 
Brescia, lì  21/07/2015                 IL SEGRETARIO  
                 
                         f.to Ing. Alberto Croce 
 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


