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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione della Comunità del Parco 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Approvazione dello schema di convenzione per 

l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente – quinquennio dal 01.01.2014 al 31.12.2018. 
 
L’anno 2013 addì 31 del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala del Palazzo dei Muratori in Piazza, Romano di 
Lombardia (Bg). 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti 
della Comunità del Parco. 
All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le 
rispettive quote di partecipazione: 
 
  QUOTE 

PRESENTI 
QUOTE 

ASSENTI 

FERRI GIUSEPPE Provincia di Bergamo 20.0  

GALLINA GABRIELE Provincia di Cremona 20.0  

BERGAMASCHI FIORENZO Comune di Bariano  2.0 

GAFFORELLI GIANFRANCO Comune di Calcinate 1.0  

INVERNIZZI PATRIZIA Comune di Casale Cremasco 1.5  

GIPPONI CLAUDIO Comune di Castel Gabbiano 1.0  

VERDI GIULIANO Comune di Cavernago  1.5 

PICENNI MARCO Comune di Cologno al Serio 3.5  

SEVERGNINI LIVIA Comune di Crema 11.0  

RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola  1.0 

DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni  1.0 

PLEBANI FABIO Comune di Ghisalba 1.5  

BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  

ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  

FRATUS FABIANO Comune di Martinengo 3.0  

SERINA CESARE Comune di Montodine 1.5  

FERRI EMILIO Comune di Morengo 1.0  

PISTONO MARIO GUIDO LUIGI Comune di Mozzanica 1.5  

VALENZANO ANGELO Comune di Pianengo 1.5  

ROMANENGHI FERRUCCIO Comune di Ricengo  2.0 

TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A.  1.5 

BRAMBINI PASQUALE Comune di Ripalta C.  1.5 

CARIONI OSCAR Comune di Ripalta G. 1.0  

SUARDI MARIO Comune di Romano di L. 5.5  

BERNARDI GIANLUIGI Comune di Sergnano  2.0 

VEZZOLI LUIGI Comune di Seriate 5.0  

SAVIO ANTONIO Comune di Urgnano  2.0  

GIBELLINI LUCA Comune di Zanica 2.0  

 TOTALE 87.5 12.5 

 
Assiste con le funzioni di Segretario il Dr. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. DIMITRI DONATI – Presidente - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore dell’Ente, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 

Il Direttore dell’Ente 
F.to Dott. Danilo Zendra 

 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
 
La sottoscritta dott.ssa PREMOLI MARIANGELA, Responsabile del Settore Finanziario del Parco Regionale 
del Serio, vista la proposta di deliberazione in oggetto 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
                         Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                 F.to Dr.ssa Premoli  Mariangela 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Premesso che in esecuzione della Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 19 del 25.09.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, con convenzione di cui al  Rep. N. 137 in data  02.03.2009 è stato affidato alla Banca Intesa 
San Paolo S.p.A., con  sede legale a Torino in Piazza San Carlo, n.156, numero di iscrizione al Registro 
imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, p.i. 10810700152, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361, il 
servizio di Tesoreria consortile per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013; 
 
Rilevato che la convenzione  sopra citata è in scadenza al 31.12.213 per cui si rende necessario procedere 
ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5 dal 01.01.2014 al 31.12.2018; 
 
Richiamato l’art. 210 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale dispone che l’affidamento del servizio di 
tesoreria venga effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel 
regolamento di contabilità dell’Ente e che il rapporto venga regolato sulla base di una convenzione deliberata 
dall’organo consiliare (Comunità del Parco) dell’Ente; 
 
Richiamato l’art. 69 del Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’allegato schema di convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio e stabilisce gli 
adempimenti giuridici, tecnici ed economici a carico dell’Istituto di credito assuntore del servizio; 
 
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, con la quale è stato stabilito che 
l’affidamento del servizio di tesoreria  si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla disciplina 
del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall’articolo 30, comma 
3, in base al quale “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato 
e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara 
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informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in 
relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”; 
 
Dato atto che la convenzione di tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecuniario a favore 
dell’Istituto, si configura come contratto atipico di carattere misto o gratuito non  ricompresso nei contratti di 
appalto previsti dall’articolo 1655 del codice civile e che ad esso, pertanto, non si applica in via diretta la 
disciplina dettata da decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”; 
 
Richiamato in particolare l’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 163/2006, recante “Principi relativi ai contratti 
esclusi” il quale dispone che: 

• l’affidamento dei contratti pubblici in tutto o in parte dall’applicazione del codice deve avvenire nel 
rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; 

• la scelta del contraente deve avvenire mediante invito ad almeno cinque concorrenti; 

• le amministrazioni aggiudicatici stabiliscono la possibilità di ricorrere al sub-appalto; 

• si applicano in ogni caso le disposizioni del codice civile e del procedimento amministrativo di cui alla 
legge 7 agosto 1990,n. 241; 

 
Tenuto conto che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la massima 
concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che pertanto, si 
rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste dal sopraccitato D.Lgs. n. 
163/2006, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti; 
 
Atteso in particolare che l’articolo 81, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 stabilisce che i contratti pubblici sono 
aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: 

a) criterio del prezzo più basso; 
b) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Ritenuto opportuno, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, optare per l’aggiudicazione del 
servizio tesoreria mediante procedura aperta con il criterio  dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, al 
fine di valutare i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio, all’esperienza 
acquisita, alle innovazioni tecnologiche e telematiche impiegate, ecc.; 
 
Richiamato l’articolo 83, del D. Lgs. N.163/2006 il quale dispone che, nel caso di aggiudicazione del contratto 
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatici devono menzionare 
nel capitolato d’oneri o nel bando di gara i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l’applicazione 
possibilmente in ordine decrescente di importanza; 
 

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento del servizio di tesoreria: 

� tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; 
� erogazioni liberali per le attività istituzionali dell’Ente;; 
� commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti; 
� valuta relativa alle riscossioni effettuate sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere; 
� valuta relativa ai pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere nei 

confronti dell’Ente; 
� valuta relativa ai pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere nei 

confronti del beneficiario; 
� servizi aggiuntivi o migliorativi offerti; 
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Considerato: 
- il Titolo V – Capo 1° del Decreto Legislativo 267/2000; 

il decreto legislativo n.163/2006; 
 
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco del Serio; 
 
Con voti favorevoli unanimi pari a quote 87.5, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Ente 

per il quinquennio dal 01.01.2014 al 31.12.2018; 
2. Di approvare, ai sensi dell’articolo 210 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 69 del 

Regolamento di contabilità, lo schema di convenzione allegato con la lettera A) composto da un 
totale di n. 32 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di 
migliorarne il contenuto; 

4. Di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta; 
5. Di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione della concessione: 

 
� tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; 
� erogazioni liberali per le attività istituzionali dell’Ente; 
� commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti; 
� valuta relativa alle riscossioni effettuate sia direttamente sia fuori dallo sportello del 

Tesoriere; 
� valuta relativa ai pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere 

nei confronti dell’Ente; 
� valuta relativa ai pagamenti effettuati sia direttamente sia fuori dallo sportello del Tesoriere 

nei confronti del beneficiario; 
� servizi aggiuntivi o migliorativi offerti; 
 

6. Di demandare al Direttore tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente 
provvedimento, quali l’approvazione del bando di gara, del capitolato di appalto e la nomina della 
commissione giudicatrice. 

 
Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi 
pari a quote n. 87.5. 
 
 

Il Segretario 
F.to Dr. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to Dr. Dimitri Donati 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in copia  all’Albo 
dell’Ente Parco del Serio il giorno 02.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02.08.2013 al 
17.08.2013. 
 
Addì, 02.08.2013 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio senza 
riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario 
dott. Danilo Zendra 

 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno della 
sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 02.08.2013 
 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 02.08.2013 
 

Il Segretario 
                                     dott. Danilo Zendra 
 

 


