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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   21  maggio  2014

Ore 14,15

Oggetto n. 11: Proroga gestione servizio di Tesoreria al 31/12/2014.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  305/64737  del  28  dicembre  2012  avente  ad  oggetto: 
Proroga gestione del servizio di Tesoreria periodo 1/1/2013-31/12/2013;

Considerata  l'incertezza  sulla  questione  del  riordino  delle  Province,  legata  ai  termini  di 
approvazione del D.D.L. 1542/2013, l'Ente, con lettera prot. 2013/47603 del 22/10/2013, la Provincia di 
Rovigo ha chiesto alla Cassa di Risparmio del Veneto ed ottenuto di prorogare al 30/6/2014 il servizio di 
Tesoreria alle stesse condizioni;

Considerato che la Legge 56 del 7/4/2014 ha definito nuove e più limitate competenze per le 
Province, che saranno definite nel dettaglio nei prossimi mesi, ai sensi del comma 91 e seguenti, per cui 
appare evidente la necessità di prorogare ulteriormente il servizio di Tesoreria di ulteriori mesi sei e cioè 
fino al 31/12/2014;

Nel  frattempo,  in  relazione alle  attività  ed alla  relativa quantificazione delle movimentazioni 
contabili che rimarranno in capo all'Ente, questa Provincia provvederà all'espletamento di una nuova 
procedura di scelta del Tesoriere Provinciale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

 Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati  dal  Dirigente 
dell’Area  Finanziaria  in  data  20.05.2014,  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. per le ragioni esposte in premessa, nelle more della definizione ed espletamento di una nuova 
procedura di scelta per l'affidamento del servizio in oggetto, di prorogare il  contratto per la 
gestione  del  servizio  di  Tesoreria  sottoscritto  in  data  29  febbraio  2012  con  la  Cassa  di 
Risparmio del Veneto alle medesime condizioni con esso pattuite per il periodo di mesi 6, dal 1° 
luglio 2014 al 31 dicembre 2014;

2. di demandare al Dirigente dell'Area Finanziaria gli adempimenti conseguenti all'adozione del 
presente atto;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri in capo all'Ente;

4. di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio Provinciale 
ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento 
venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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