
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 24/2014  Rep.          Prot. 55 

 

 

 L’anno 2014 il giorno DUE  del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella sede della 

Fondazione ;  

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

è radunato sotto la presidenza dell’avv. DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 BORGO Silvano   Membro 

5 CASALIN Alberto   Membro 

6 DE RUSSI Alessandra   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 ___ 

 

UNICREDIT BANCA S.P.A. 

PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO  

DI TESORERIA FINO AL 30.06.2015 

 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATO  il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 

02.12.2010, con il quale è stato affidato il servizio di tesoreria della Fondazione Antonio 

Bassi per il triennio 2011/2013, all’istituto Unicredit S.p.A., con sede legale in Roma, via 

A. Specchi n. 16; 

 

CONSTATATO che in data 23.03.2011 è stata di seguito sottoscritta la  convenzione per 

la gestione del servizio di tesoreria, tra la Fondazione Antonio Bassi e l’Unicredit S.p.A., 

per il triennio 2011/13; 

 

RICHIAMATO il verbale di deliberazione n. 31 del 23.10.2013, con il quale è stata 

prorogata la convenzione per il servizio di tesoreria sottoscritta in data 23.03.2011 con 

l’Unicredit Banca S.p.A. di un anno e precisamente fino al 31.12.2014; 

 

RILEVATO altresì che l’art. 1 della convenzione sottoscritta prevede la possibilità di 

prorogare il servizio di tesoreria; 

 

DATO ATTO che è in scadenza l’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Antonio Bassi e non esistono i tempi tecnici per esperire ed affidare una nuova gara; 

 

VISTA la nota del 02.10.2014 (ns. prot. n. 59) con la quale l’istituto Unicredit S.p.A., in 

pendenza dell’esperimento della procedura di gara, si rende disponibile a proseguire la 

gestione del servizio per ulteriori sei mesi e quindi fino al 30.06.2015; 

 

DOPO ampia discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di prorogare la convenzione per il servizio di tesoreria sottoscritta in data 

23.03.2011 con l’Unicredit Banca S.p.A. di mesi 6 e precisamente fino al 

30.06.2015; 

 

2. di trasmettere il presente verbale di deliberazione di formalizzazione della proroga 

alla Tesoreria Unicredit Banca S.p.A.; 

 

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

favorevole, resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di 

dare continuità al servizio di tesoreria. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DAL FERRO Avv. Francesco 
 

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  24.11.2014                                         Il Segretario 

                                                                                      F.to Ballardin Marialuisa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Pubblicazione) 

 

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

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 

 
 


