
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 439 del 22/12/2021

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’
MONTANA – CONVENZIONE CON LA BANCA CREDITO
VALTELLINESE SPA – PROROGA TECNICA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con convenzione n. 383 rep del 07.03.2017 è stato affidato alla Banca Credito
Valtellinese spa di Sondrio l’espletamento del servizio di Tesoreria della Comunità Montana per il
periodo 01.01.2017 – 31.12.2021;

DATO ATTO che:
 in data 08.09.2021 con la nota prot. 9399 è stata richiesta all’Istituto di credito la disponibilità al

rinnovo del contratto in essere alle medesime condizioni, ai sensi dell’articolo 22 nonché
dell’art. 210 del TUEL;

 in data 13.12.2021 la Banca ha trasmesso una offerta di rinnovo per il periodo 2022/2026 non
confermando le condizioni in essere, come stabilite dalla convenzione n. 383 del 07.03.2017;

 in data 15.12.2021 con la nota prot. 13125, prendendo atto dell’offerta di rinnovo pervenuta, è
stata richiesta una proroga tecnica del contratto in essere a tutto il 30.04.2022 e, comunque, sino
alla aggiudicazione del nuovo soggetto affidatario che verrà individuato con procedura ad
evidenza pubblica;

 alla data odierna l’Istituto di credito erogatore del servizio di che trattasi non ha riscontrato la
succitata nota di richiesta di proroga tecnica a tutto il 30.04.2022;

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse e che lo stesso deve essere
garantito senza interruzioni;

EVIDENZIATO, quindi, che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave
pregiudizio per l’Ente e che il D. Lgs n. 50/2016, ed in particolare l’art. 106, comma 11, consente la
prosecuzione del rapporto contrattuale “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente … agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del
servizio di tesoreria in scadenza, fino al 30.04.2022, in considerazione dei tempi necessari per
l’individuazione del nuovo Tesoriere;



VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di tesoreria della Comunità
Montana con l’attuale gestore, Banca Credito Valtellinese spa, con sede legale in Sondrio,
piazza Quadrivio n. 8 – codice fiscale e partita Iva 00043260140, a tutto il 30.04.2022 e,
comunque, sino alla aggiudicazione del nuovo soggetto affidatario che verrà individuato con
procedura ad evidenza pubblica.

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Banca Credito Valtellinese con sede legale in
Sondrio, piazza Quadrivio n. 8 – codice fiscale e partita Iva 00043260140.

3. Di dare atto che l’affidamento è sottoposto a condizione risolutiva che interverrà
automaticamente all’atto dell’aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore
economico che risulterà affidatario del servizio.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 19 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 439 del 22/12/2021

OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA’ MONTANA –
CONVENZIONE CON LA BANCA CREDITO VALTELLINESE SPA – PROROGA
TECNICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 23/12/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


