
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 20/2015  Rep.          Prot.  67 

 

 

 L’anno  2015  il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 20,30 nella sede 

della Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si 

è radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele      Vice-Presidente 

3 BUSA Roberto                        Membro 

4 CUNICO Barbara    Membro 

5 DALLA VALLE Francesco               Membro 

6 GASPARELLA Irene    Membro 

7 SIMONATO Giovanni    Membro 

     

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il  Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  

PERIODO 01.07.2015/30.06.2018. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che in data 30.06.2015 andava a scadere la concessione per la gestione del 

servizio di tesoreria di questa Fondazione, il cui affidamento era stato rinnovato 

all’Unicredit S.p.A. con verbale di deliberazione n. 24 del 02.10.2014; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 

16.04.2015 con il quale è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento del 

servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2015/30.06.2018 a favore della Fondazione 

Antonio Bassi ed i relativi allegati di seguito elencati: 

- All.to 2A) istanza di partecipazione; 

- All.to 2A_BIS) dichiarazione sostitutiva; 

- All.to 2B) offerta economica; 

- All.to 3) schema di convenzione 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data 18.05.2015  

alle ore 12,00 e che entro il termine è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta: 

- Unicredit SpA, con sede in Roma, C.F. e P.IVA 00348170101 con centro operativo 

per la zona del nord-est a Vicenza, Contrà del Monte n. 13; 

 

CONSTATATO che con verbale di deliberazione del C.d.A. n. 13 del 18.05.2015 si è 

provveduto ad: 

- approvare, per quanto riportato nelle premesse, il verbale delle risultanze di 

gara; 

- aggiudicare in via provvisoria il servizio di tesoreria, per il periodo 

01.07.2015/30.06.2018 alla ditta Unicredit SpA, con sede in Roma, C.F. e 

P.IVA 00348170101 e con centro operativo per la zona del nord-est a 

Vicenza, Contrà del Monte n. 13; 

 

CHE con il suddetto verbale di deliberazione del C.d.A. si è provveduto a dare atto che 

l’aggiudicazione definitiva e la relativa stipula della convenzione avverrà dopo la verifica 

dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara; 

 

CONSTATATO che i requisiti in atti sono stati verificati e che nulla osta all’aggiudicazione 

definitiva e alla relativa stipula della convenzione; 

 

CHE nelle more della verifica dei requisiti la concessione del servizio di tesoreria 

all’Unicredit SpA è continuata; 

 

RICHIAMATI gli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento di contabilità relativi al servizio di 

tesoreria; 

 



CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di aggiudicare in via definitiva il servizio di tesoreria, per il periodo 

01.07.2015/30.06.2018 alla ditta Unicredit SpA, con sede in Roma, C.F. e P.IVA 

00348170101 e con centro operativo per la zona del nord-est a Vicenza, Contrà 

del Monte n. 13; 

 

2. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione; 

 

3. di comunicare via pec alla ditta Unicredit SpA, l’aggiudicazione definitiva della 

gara; 

 

4. di dare atto che il codice C.I.G. rilasciato dall’A.V.C.P. è il n. Z0B1460186; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  

provvedere alla sottoscrizione della convenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

             F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì  17.09.2015                                                       Il Segretario 

                                                                                   F.to  Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


