N. 14 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 NOVEMBRE 2017

Oggetto: Revoca di accordo per affidamento bancario.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di novembre alle ore undici presso
la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i Consiglieri.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

Revoca di accordo per affidamento bancario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Atteso che, in esercizi trascorsi, il Consorzio ebbe necessità di ottenere forme di anticipazione
bancaria al fine di sopperire a momentanee difficoltà di cassa;
Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 26.10.2005, con la quale concordò con la Banca
Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., Istituto bancario che cura la tenuta del conto del
Consorzio, un affidamento di € 250.000,00, valido sino a revoca, in modo promiscuo, sia
mediante apertura di credito in conto corrente, sia in forma di anticipo in conto corrente di
fatture commerciali nella misura del 100% dell’importo delle stesse delegate per l’incasso c/o
l’Istituto mediante mandato irrevocabile, sia come anticipo in c/c SBF di carta commerciale,
secondo la ripartizione fissata di volta in volta per ciascuna delle forme tecniche sopra citate e
con le seguenti condizioni:
- apertura di credito c/c Euribor 1 mese + 1,50
- anticipo fatture
Euribor 1 mese + 0,50
- anticipo s.b.f.
Euribor 1 mese + 0,15

Richiamata la successiva propria deliberazione n. 5 del 14.01.2010, con la quale detto
affidamento venne elevato all’importo di € 1.000.000,00, alle medesime condizioni e per un
costo fisso annuale di euro 1.200,00;
Esaminata la situazione finanziaria del Consorzio nel corso degli ultimi esercizi,
contrassegnata da un buon margine di liquidità, grazie al miglioramento delle tempistiche di
pagamento da parte degli enti consorziati;
Valutato che la remota ipotesi di dover far ricorso a forme di anticipazione bancaria, non
giustifica le spese fisse trimestrali, e che – in caso di necessità – il ripristino di detta
prestazione bancaria sarebbe rapidamente espletabile;
Visto il parere favorevolmente espresso sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1°,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Segretario, in carenza di
Responsabile del servizio finanziario;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.

Di revocare l’affidamento promiscuo di € 1.000.000,00 concordato con la BANCA
CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA a decorrere dal 1° gennaio 2018;

2.

Di dare mandato al Segretario di sottoscrivere tutti gli atti necessari per la revoca della
citata prestazione bancaria.

Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D. Lgs. n.
267/00.
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