N. 20 REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 12 DICEMBRE 2017

Oggetto: Servizio di Conto corrente - Cassa di Risparmio di Savigliano.
Affidamento.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore sedici presso il
Salone Consiliare del Comune di Cuneo - Via Roma n. 28.

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.
Risulta assente il Consigliere di cui al n.ro: 2.
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: Servizio di Conto corrente - Cassa di Risparmio di Savigliano – Affidamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che il Consorzio Ecologico Cuneese ha natura di consorzio obbligatorio di
funzioni e più specificatamente ha natura di Consorzio di bacino succedendo nei
rapporti giuridici alla ex Azienda A.C.S.R.;
Che ai sensi della normativa vigente ai Consorzi di funzioni si applicano, per tutto
quanto non previsto dalla Convenzione e dallo Statuto, le disposizioni
sull’ordinamento delle autonomie locali;
Che l’art. 28 (Gestione economico-finanziaria e contabile) dello Statuto prevede che:
“Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria,
contabile e patrimoniale. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il
costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore
utilità collettiva e nell’ambito delle finalità sociali. L’esercizio finanziario inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa
viene gestito secondo le norme di legge.”;
Che con deliberazione in data 26.05.04 l’Assemblea Generale, secondo gli indirizzi
dottrinari prevalenti, stabilì l’applicazione al Consorzio Ecologico Cuneese - avente
natura di Consorzio di bacino previsto dalla L.R. 24/2002 - degli strumenti contabili
delle Aziende Speciali di cui al D.P.R. 4/10/1986 n. 902 quali il piano programma, il
bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo annuale e il bilancio di
esercizio;
Che tale forma di contabilità, in termini di movimentazione per incassi e pagamenti, si
sostanzia in un normale servizio di cassa, da affidarsi ad istituto di credito avente i
requisiti previsti dall'art. 25 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni;
Dato atto che detto servizio di conto corrente bancario viene espletato, fino al
termine dell’anno corrente, dalla Cassa di Risparmio di Savigliano, Filiale di Cuneo,
in termini soddisfacenti e, soprattutto, senza onere alcuno per il Consorzio;
Preso atto che la medesima Cassa di Risparmio, al fine di ottenere un rinnovo del
servizio, con nota del 12 dicembre 2017, ha elencato le condizioni praticate,
aggiungendo un tasso creditore sulle giacenze libere migliorativo rispetto ai tassi
correnti, e precisamente:
1. Tasso creditore: media mensile EURIBOR 1 mese (div 360) variabilità mensile e
validità mese successivo + 0,572 (tasso attuale 0,20%)
2. Ammontare delle spese per lo svolgimento del servizio di c/c (per operazione,
chiusura, tenuta conto, ecc.):
- Spese tenuta conto (senza limitazione numero operazioni) ZERO
- Per operazioni
ZERO
- Di chiusura
ZERO
- Imposta di bollo (a carico banca)
ZERO
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3. Spese di gestione fido 0,10% trimestrale
4. Spese per il servizio di emissione SDD SBF:
- supporto cartaceo
€ 2,10
- supporto magnetico
€ 1,80
- supporto elettronico
€ 1,80
5. Spese per il servizio di anticipo FATTURE:
- Commissioni per distinta
€ 8,00
6. Gestione informatica rapporto con collegamento on-line
- Installazione e gestione Home Banking
ZERO
7. Bonifici verso Italia e paesi UE
- Cartacei
€ 1,00
- Disposti con home banking
ZERO
8. Tasso debitore su apertura di credito: media mensile EURIBOR 1 mese (div 360)
variabilità mensile e validità mese successivo + 4,5 (attuale 4,128%) tasso
debitore su SBF + 2 (attuale 1,628%)
Considerato che:
- è all’approvazione definitiva del Consiglio regionale, con previsione di voto finale
entro il corrente mese, il disegno di legge n. 217 del 19 luglio 2016, in materia di
riordino del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con il quale vengono
accorpati i quattro Consorzi del cuneese operanti nel campo della raccolta dei
rifiuti, con conseguenti riassetti logistici ed organizzativi;
- non è opportuno – in questa fase – impegnarsi con contratti di servizio pluriennali;
- le condizioni proposte dalla Cassa di Risparmio di Savigliano sono difficilmente
migliorabili anche in termini di gara pubblica, peraltro non allettante per la durata di
un solo esercizio per un istituto bancario subentrante;
Ritenuto che la conferma del servizio per un anno, in considerazione delle
condizioni e delle argomentazioni soprariportate, tragga elementi di convenienza e di
legittimità
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;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di affidare per l’anno 2018 alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, il
servizio di gestione del conto corrente bancario, nei termini dettagliatamente
riportati in premessa, con il diritto unilaterale per il Consorzio di recedervi in
qualunque momento in caso di sua trasformazione in altra forma organizzativa,
senza dover riconoscere indennizzo alcuno;
2) Di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente
deliberazione è la signora Chesta rag. Giuliana.
Successivamente, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di
legge, per motivi di urgenza.
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