CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 53 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 22 DICEMBRE 2016
****
OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA
DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER UN PERIODO DI SEI
MESI
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che il prossimo 31 dicembre 2016 verrà a scadenza la convenzione per
il servizio di tesoreria in forza della determinazione adottata con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 212 del 19 settembre
2016, che prevedeva la revoca di tale servizio a far data 31 dicembre
2016;

•

che tale revoca era stata disposta per sottrarre la disponibilità di cassa
agli effetti del cd. bail-in che, nella fattispecie, equipara la natura di un
Ente pubblico economico ad un semplice correntista, pur non
trattandosi di capitale di rischio, bensì di risorse finanziarie destinate
per lo più al pagamento dei corrispettivi alle Imprese in conseguenza
di precise obbligazioni assunte con regolari contratti d’appalto;

–

considerato che nei tre mesi antecedenti la data di scadenza del servizio di
tesoreria non si è pervenuti alla definizione di un bando di gara con

procedura

negoziata,

avendo

riscontrato

evidenti

difficoltà

nell’individuazione di istituti di credito che presentassero, in un momento
di grave crisi del sistema, indici di solidità e presenza di sportelli, in
ambito locale, tali da assicurare una tutela della disponibilità di cassa;
–

che per tutto quanto precede si ritiene opportuno chiedere al tesoriere
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione, una proroga di
mesi sei alla scadenza dei termini della disdetta formulata con nota prot.
n° 2903 in data 23 settembre 2016;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di assicurare una
continuità di gestione nel servizio di tesoreria;

−

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 chiedere al tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi
Stazione – una proroga di mesi sei al termine di scadenza della disdetta
del servizio di tesoreria formulata con nota prot. n° 2903 in data 23
settembre 2016.

