CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 62 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 14 GIUGNO 2017
****
OGGETTO: REVOCA PROVVEDIMENTO DI DISDETTA SERVIZIO
DI TESORERIA
****
IL PRESIDENTE:
−

visti:
•

il proprio provvedimento n° 43 del 27 luglio 2016, avente per 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”, con il
quale era stato disposto il trasferimento delle disponibilità di cassa
presenti sul conto del tesoriere, pari ad Euro 1.918.384,76, in un conto
tenuto presso Poste Italiane – Agenzia di Chiusi Stazione, per
scongiurare un possibile prelievo forzoso per effetto del bail-in;

•

la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 212 del 19 settembre
2016, che prevedeva la revoca al Monte dei Paschi di Siena del
servizio di tesoreria a far data 31 dicembre 2016;

•

il proprio provvedimento n° 53 del 22 dicembre 2016, con il quale,
stante l’impossibilità di individuare, in sede locale, istituti di credito
con indici di solidità tali da scongiurare o evitare la procedura del

bail-in, si procedeva ad una proroga di mesi sei al termine di scadenza
della disdetta del servizio di tesoreria, formulata con nota prot. n°
2903 del 23 settembre 2016, portando il termine alla data del 30
giugno 2017;
−

considerato che il decreto salva risparmio, adottato il 23 dicembre 2016,
per la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena e per sanare le
banche in difficoltà, ha fatto venir meno le ragioni alla base delle
determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in
tema di solidità dell’istituto di credito in argomento;

−

ritenuto opportuno, in prossimità della scadenza del 30 giugno 2017,
revocare il provvedimento di disdetta, adottando un nuovo schema di
contratto, più attuale e rispondente alle mutate condizioni del mercato
finanziario;

−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di ottemperare, in tempi
brevi, alle necessarie verifiche procedurali per il perfezionamento dello
stesso provvedimento;

−

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 revocare il provvedimento n° 212 del 19 settembre 2016, adottato dal
Consiglio di Amministrazione, concernente la revoca del servizio di
tesoreria a far data 31 dicembre 2016, e prorogata al 30 giugno 2017 con

delibera n° 53 adottata d’urgenza dal Presidente in data 22 dicembre 2016.

