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N. 38 delle deliberazioni

OGGETTO: proroga servizio Tesoreria (1.1.2020 – 31.12.2020).

Nel giorno 9 dicembre 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del
Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 4.12.2019, ns. prot. n. P-0000000676-I-06.
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; Claudio
Polverino, Revisore dei Conti; assenti giustificati: dott.ssa Antonella Cortese, Vice Presidente; dott.
Gilberto Procura, Consigliere; prof.ssa Sara Tonolo, delegata del Rettore dell’Università degli Studi di
Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi Udine; è inoltre presente
il consulente legale del Consorzio, avv. Paolo Lazzeri, che ha espresso parere favorevole sulla legittimità
e regolarità amministrativa e tecnica.
Premesso che:
con delibera n. 25 di data 26.10.2015, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a seguito di
espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato al Credito Cooperativo di Lucinico, Farra
e Capriva – Società Cooperativa (Capogruppo mandataria) con Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo del Nord Est S.p.a. (Mandante), il servizio di Tesoreria a favore del Consorzio stesso,
per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2018;
il Credito Cooperativo di Lucinico, Farra e Capriva, assieme alla Banca di credito di Fiumicello e Aiello
del Friuli, in data 1 luglio 2017, ha dato vita alla “Cassa Rurale FVG”;
Preso atto che:
come previsto dall’art. 1, comma 1.6 della convenzione in essere, per l’anno 2019 è stata richiesta
una proroga del servizio, alle stesse condizioni, così come approvata con delibera n. 32 del Consiglio
di Amministrazione dd. 22.11.2019;
l’art. 1, comma 1.7 della Convenzione in essere cita testualmente “Scaduto il termine della
convezione, ove l’Ente non avesse provveduto ad una nuova nomina, il Tesoriere dovrà continuare a
garantire il servizio di tesoreria su richiesta dell’Ente e nelle more dell’individuazione del nuovo
affidatario, con gli stessi obblighi e condizioni e ciò per un periodo massimo di un anno”;
nelle more dell’espletamento della nuova gara, il Consorzio, con nota prot. P – 2019 – 0000000629 –
I – 06 dd. 19.11.2019 ha richiesto la disponibilità alla proroga di un (1) anno, a far data dal 1.1.2020,
alle stesse condizioni della Convenzione medesima;
con PEC prot. 03145/2019EP dd. 5.12.2019, la Cassa Rurale FVG ha comunicato che, nella seduta
del 4.12.2019, il CdA della stessa ha deliberato di accogliere la richiesta di proroga di un anno fino
alla data del 31.12.2020;
Udita la relazione del Presidente;
Vista la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato;
Ottenuto dal consulente legale il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e
153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare la proroga della convenzione del servizio di Tesoreria affidato alla Cassa Rurale del FVG,
fino alla data del 31.12.2020, nelle more dell’espletamento della gara, alle stesse condizioni della
convenzione in essere;
2. di imputare ed impegnare la somma presunta pari ad Euro 4.000,00, relativa ai costi di gestione, alla
Missione Programma Titolo 01031 Cod. 1070604001 (Interessi e spese servizio Tesoreria) del Bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022 – Competenza 2020.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, trovasi in pubblicazione all’Albo del Comune di
Gorizia e dell’Ente, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 9.12.2019
F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.
Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL CONSULENTE LEGALE
avv. Paolo Lazzeri

