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opposizioni  entro  dieci  giorni  dall’affissione,  per  cui  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell’art.  79  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
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Verbale di deliberazione N. 4

dell'ASSEMBLEA CONSORZIALE

del 12 giugno 2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA  A  UNICREDIT  SPA  PER  IL 
QUINQUENNIO 2014/2018.  

L’anno 2014    addì dodici del mese di giugno alle ore 18,30 nella 
sala  delle  riunioni,  convocata  dal  Presidente  del  Consorzio,  con 
regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunita l'Assemblea 
consorziale.

Presenti i signori:
CROCE CLAUDIO                     rappres. effett. Predazzo

Presidente
PREVIDI DANILO rappres. effett. Panchià   

Sono assenti:
GILMOZZI IGOR                       rappres. suppl. Predazzo
GIACOMUZZI GIAMPIETRO  rappres. suppl. Ziano di Fiemme
POCHIESA DANILO                 rappres. suppl. Panchià
ZORZI DIEGO rappres. effett. Ziano di Fiemme 

Assiste il Segretario consorziale signora rag. Silvia Vanzetta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor 
CROCE CLAUDIO  

nella sua qualità di Presidente del Consorzio assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione
(Art. 79 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico  io  sottoscritto  segretario 
comunale,  su  conforme 
dichiarazione del Messo, che copia 
del  presente  verbale  viene 
pubblicata  il  giorno  18.6.2014 
all’Albo  pretorio  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 18.6.2014

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

(dr. Claudio Urthaler)
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DELIBERA N. 4/2014 DEL 12.6.2014

OGGETTO:   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A UNICREDIT  SPA PER IL 
QUINQUENNIO 2014/2018.  

L’Assemblea consorziale

richiamata la propria deliberazione n. 4/2009 del 19.01.2009 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di  
Tesoreria a Unicredit Banca S.p.A. per il quinquennio 2009/2013”;

visto che, in seguito alla gara indetta dal Comune di Predazzo per l’affidamento del servizio di tesoreria per  
il  quinquennio 2009/2013,  è risultata assegnataria  del  servizio  Unicredit  Banca SPA, come risulta dal  
verbale di gara del 12.11.2008 e dal contratto Rep n. 1000 del  30.12.2008;

preso  atto  che  con  il  31.12.2013  è  scaduto  il  contratto  di  tesoreria  con  il  Comune  di  Predazzo  e,  di  
conseguenza, anche con il Consorzio di Vigilanza Boschiva;

ritenuto opportuno e conveniente per il Consorzio, avvalersi della facoltà di cui all’art. 20 del Capitolato di  
tesoreria del Comune di Predazzo (approvato con delibera giuntale n. 11 del 21.01.2014) che, analogamente 
al precedente Capitolato 2009/2013, recita  “Il Tesoriere è obbligato ad assumere, su richiesta, anche nel  
corso della gestione e  senza altra formalità,  i  servizi  di  tesoreria di  organismi pubblici  dipendenti  dal  
Comune, quali consorzi, aziende speciali ed istituzioni, A.S.U.C., ecc. alle medesime condizioni e norme  
previste dal presente Capitolato speciale, in quanto applicabili.”  

visto che, in seguito alla gara indetta dal Comune di Predazzo per l’affidamento del servizio di tesoreria per  
il quinquennio 2014/2018, è risultata assegnataria  del servizio  Unicredit SPA, come risulta dal verbale di 
gara del 07.03.2014 e dal contratto Rep n. 1164 del  26.03.2014;

ritenuto pertanto di affidare a Unicredit SpA il servizio di tesoreria del Consorzio di Vigilanza Boschiva fra i 
Comuni di Predazzo – Ziano di Fiemme e Panchià  per il quinquennio 2014/2018, alle medesime condizioni  
economiche offerte al Comune di Predazzo e secondo le norme previste dal già citato capitolato speciale, in 
quanto applicabili;

ritenuto inoltre, fin da ora, di aderire all’eventuale rinnovo del  contratto di tesoreria per il quinquennio  
2019/2024 qualora il Comune di Predazzo – comune capoconsorzio – , per accertata convenienza, dovesse 
ritenere di rinnovare il contratto di tesoreria ad Unicredit SPA, come consentito dal comma 93, dell’art 17  
della L.R.23.10.1998 n. 10; 

visto il vigente T.UU.LL.RR. O.C.;

dato atto che sulla presente proposta di  deliberazione sono stati  espressi ex art.  81 del  T.U.LL.RR.O.C.  
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L , i seguenti pareri favorevoli:

• per la regolarità tecnico-amministrativa, da parte della Segretaria del Consorzio,

• per la regolarità contabile, da parte della Segretaria del Consorzio, Responsabile del Servizio finanziario;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

1. di affidare a Unicredit SPA il servizio di tesoreria del Consorzio di Vigilanza Boschiva fra i Comuni di  
Predazzo – Ziano di Fiemme e Panchià,  per il quinquennio 2014/2018, alle medesime condizioni offerte  
al Comune di Predazzo e secondo le norme previste dal Capitolato speciale di tesoreria approvato con  
provvedimento della Giunta comunale di Predazzo n. 11 del 21.1.2014;

2. di aderire, fin da ora, all’eventuale rinnovo del  contratto di tesoreria per il triennio 2019-2024 qualora il  
Comune  di  Predazzo  –  comune  capoconsorzio  –  ,  per  accertata  convenienza,  dovesse  ritenere  di  
rinnovare il contratto di tesoreria ad Unicredit SPA, come consentito dal comma 93, dell’art 17 della 
L.R.23.10.1998 n. 10;

3. di  trasmettere,  ad avvenuta  esecutività,  copia  della  presente  deliberazione all’Unicredit  SPA per  gli 
adempimenti di conseguenza;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 
e ss.mm. ed ii., sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 

del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.  

24.11.1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio  

2010 n. 104.
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