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Quesiti Risposte

Si rimanda al documento allegato denominato "mutui"

Si rimanda al documento allegato denominato "fidejussioni"

3) Attuale Istituto Cassiere Unicredit Banca SPA

6) N. indicativo fornitori N. Fornitori anno 2014: 650

N. alunni iscritti all'asilo nido anno scolastico 14/15: 56 

N. alunni che usufruiscono servizio mensa anno scol. 14/15: 865

N. bambini che hanno frequentato il centro estivo nel 2014: 132

ADS SPA con sede a Bologna

Sì. L'ordinativo informatico è gestito con la società UNIIT SRL 

Euro 61.000,00 – Pubblicato elenco fidejussioni in essere

Non è attivo.

In riferimento al quesito 9 si segnala:                            
N. Fatture emesse nel 2014 per rette asilo nido: 546
N. Fatture emesse nel 2014 per servizi scolastici: 3806

Procedura per affidamento in concessione servizio tesoreria dall'1/7/2015 al 30/6/2020. F.A.Q. 
relative ai quesiti pervenuti alla data del 28/4/2015

1) Dettaglio dei mutui in essere al 
31/12/2014

2) Dettaglio delle fidejussioni accese 
presso altri istituti

4) Ammontare eventuali somme 
detenute per legge presso il Tesoriere 
(no Banca d'Italia)

Tutte le somme sono presso la Banca d'Italia. C'è un conto 
infruttifero per i depositi cauzionali.

5) Eventuale utilizzo medio 
anticipazione di cassa nell'ultimo 
quinquennio

Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di cassa nell'ultimo 
quinquennio.

7) attuali modalità di incasso buoni 
pasto ed eventuale numero di alunni 
coinvolti

Le fatture, relative ai servizi scolastici (mensa scuola 
materna /elementare e centro estivo) e alle rette asilo nido, 
attualmente vengono introitate mediante bonifico sul conto di 
tesoreria oppure mediante versamento su conto corrente 
postale.                                         

8) Nome della software house dell'Ente

9) L'attuale gestione di tesoreria 
dell'Ente è in Ordinativo informatico

10) Eventuale ammontare delle 
fidejussioni rilasciate a garanzia 
dell'ente dall'Istituto Tesoriere

11) Se già attivo un servizio SDD e per 
che tipologia di incasso e se in caso 
negativo ci sia intendimento di attivarlo

Attualmente è attiva la riscossione continuativa  per l'Imposta 
Comunale Pubblicità n. 6 posizioni e per la COSAP n. 9 
posizioni. E' intenzione dell'Amministrazione attivare il servizio 
SDD per l'incasso delle fatture relative ai servizi scolastici ed 
alle rette dell'asilo nido. 

12) Se già attivo un servizio MAV e per 
che tipologia di incasso e se cartaceo 
o virtuale e se in caso negativo ci sia 
intendimento di attivarlo

13) Altro od eventuale che l'Ente 
intenda segnalare utile ai fini della 
presentazione dell'offerta

14) Qualora non già disponibili sul sito 
internet comunale, si chiede di poter 
disporre con urgenza, in formato 
elettronico, della copia del bilancio di 
previsione 2014 e del conto consuntivo 
2013, completo con la relazione dei 
revisori

Già presenti sul sito istituzionale dell'ente alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bilanci”
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