CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 43 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 27 LUGLIO 2016
****
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SERVIZIO DI
TESORERIA E CASSA AFFIDATO AL MONTE DEI
PASCHI DI SIENA, FILIALE DI CHIUSI STAZIONE,
ALLA

LUCE

DELLE

NUOVE

DISPOSIZIONI

INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA EUROPEA BRRD
****
IL PRESIDENTE:
Premesso:
-

che il Consorzio ha in essere con il Monte dei Paschi di Siena, Filiale
di Chiusi Stazione (SI) il servizio di Tesoreria, di cui alla
Convezione stipulata in data 30 dicembre 1991 – rep. n.337;

-

che la Direttiva Comunitaria - BRRD che introduce regole per
prevenire e gestire le crisi delle banche e quindi anche il cosiddetto
“bail-in” (salvataggio interno) potrebbe toccare il denaro sui depositi
per importi superiori a euro centomila;

-

che recenti notizie di stampa registrano una forte riduzione del
valore dei titoli bancari ed in particolar modo quelli del Monte dei
Paschi di Siena;

-

che tale situazione è risultata particolarmente drammatica per il

Monte dei Paschi di Siena nei giorni del 25 e 26 luglio con perdite,
rispettivamente dell’8,4% e 1,23%;
-

che in attesa di conoscere i risultati dello stress-test sugli Istituti
bancari italiani, di cui verrà data notizia il giorno 29 luglio p.v., una
eventuale ulteriore volatilità del titolo Monte dei Paschi di Siena
potrebbe

portare

all’applicazione

del

bail-in,

con

possibili

ripercussioni negative per le disponibilità di cassa presenti nel conto
corrente del Consorzio tenuto dal Tesoriere;
-

dato atto che le fonti interpellate compresa la Dirigenza del Monte
dei Paschi di Siena non abbiano escluso che le somme eccedenti
euro centomila potessero essere oggetto di prelievo forzoso da parte
dell’Istituto di credito;

-

rilevato, che una siffatta eventualità provocherebbe situazioni
gravissime nella gestione dell’Ente avendo in cassa somme elevate a
causa dei numerosi cantieri presenti, specie nell’area Orvietana;

-

per tutto quanto precede, ravvisati i motivi dell’urgenza che non
consentono la convocazione del Consiglio di Amministrazione,
stante l’imminente data del 29 luglio 2016;

-

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla
ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23,
comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di ordinare al Tesoriere Monte dei Paschi di Siena Filiale di Chiusi
Stazione (SI) il trasferimento, con effetto immediato, sull’ IBAN IT 88

N 07601 14200 000011685534

intestato al Consorzio e tenuto presso

Poste Italiane Agenzia di Chiusi Stazione (SI) l’importo di euro
1.918.384,76;
2) di rinviare a successiva data eventuali ulteriori decisioni quando
sull’argomento si sarà pronunciato il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente.

