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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.37  12/05/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025.. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA “LA CASSA RURALE – 

CREDITO COOPERATIVO AGVP”. RETTIFICA A DETERMINAZIONE N. 

98 DEL 30/12/2020.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 12/06/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico alla 
sottoscritta Alma Boriva della responsabilità di Servizio per l’area amministrativa e 
contabile; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 98 del 30/12/2020 avente ad oggetto 
“SERVIZIO TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 01/01/2021 – 31/12/2025.. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BANCA “LA CASSA RURALE – CREDITO 
COOPERATIVO AGVP”; 

VISTA la convezione di tesoreria attualmente in vigore in scadenza al 31/12/2021; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 27/11/2020 con cui è stato 
approvato lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 
01/01/2022- 31/12/2025; 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari n° 80/2020 del 
01/12/2020 con la quale era stato determinato di appaltare il servizio mediante procedura 
negoziata multilotto tramite l’Aggregazione Centrale Unica di Committenza della Comunità 
Montana di Valle Sabbia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 2022-2025; 

PRESO ATTO che per mero errore materiale nella propria determinazione si è indicato il 
periodo 2021-2025; 

VISTI  gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4 e 183, comma 9, del decreto legislativo 
18.08.2000, n° 267; 

VISTI gli articoli 20 e 21 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con 
deliberazione consiliare n°20 del 27.06.1996 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

DETERMINA 
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1. DI RETTIFICARE l’errore del precedente atto e di approvare il verbale di gara, di cui 
alla determinazione n. 90/CUC in data 29.12.2020, di aggiudicazione per il periodo 
2022 – 2025; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente il servizio in oggetto alla ditta La Cassa Rurale – 
Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, per il periodo 
01/01/2022 – 31/12/2025;  

3. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 136 del 2010 l’impresa aggiudicataria 
provvederà ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 
servizi in oggetto, obbligandosi ad inserire nei contratti con i subappaltatori, a pena di 
nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo al Comune di Treviso Bresciano prova 
dell’avvenuto adempimento. Il contratto sarà immediatamente risolto qualora si 
verificasse l’esecuzione di transazioni finanziarie da parte dell’impresa aggiudicataria, 
senza avvalersi delle modalità richieste dalla normativa.  

  

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio  

 F.to Alma Boriva  
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Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo del comune per rimanervi per 

quindici giorni consecutivi 

 

Treviso Bresciano, data della pubblicazione 

 

 

 

 

                                                                                                        L’INCARICATO 

                                                                                                            Badini Ivano 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

 

                                                                                                        L’INCARICATO 

                                                                                                             Badini Ivano 

 

 


