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Delibera n. 3 del C.d.a. del 23.02.2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSTATATA  la  regolarità  della  convocazione  del  23.02.2015,  in  quanto  sono  presenti: 
il Presidente Ciciliato Vincenzo, la segretaria Miani Monica, i Sigg. Consiglieri: Bellei Andrea, 
Berti Nicola,  Pasello Matteo, Zagato Sabrina Romina – nessun assente;

PREMESSO che il  31 dicembre 2014 è scaduto il  contratto per la gestione del servizio di 
Tesoreria con la Cassa di Risparmio del Veneto spa;

CONSIDERATO che  in  data  5  Gennaio  2015  (prot.  n.  3)  è  stata  fatta  richiesta  di  un 
preventivo per il Servizio di Tesoreria, tramite e-mail, ai seguenti Istituti bancari:

- Cassa di Risparmio del Veneto
- Cassa di Risparmio di Ferrara
- Monte dei Paschi di Siena
- Rovigo Banca
- Unicredit Banca;

VISTO che non Vi è stata alcuna risposta alla Nostra richiesta dagli Istituti precedentemente 
indicati, e solamente la Cassa di Risparmio del Veneto ha proposto il rinnovo del Servizio di 
Tesoreria in essere fino al 31.12.2015 (prot. n. 24) e della concessione dell'anticipazione di 
cassa fino al 31.03.2015 (prot. n. 25);

CONSIDERATO che il servizio di Tesoreria gestito dalla Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. è 
stato svolto in maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambe le parti;

CONSIDERATA la volontà di tutti i consiglieri presenti di rinnovare la fiducia alla Cassa di 
Risparmio del Veneto spa e di accettare dalla stessa la proroga della convenzione per il servizio 
di tesoreria;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di accettare la proposta di rinnovo della convenzione per il Servizio di Tesoreria per 

l'anno  2015  della  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto  spa,  e  di  richiedere  alla  stessa 
l'estensione dell'anticipazione di cassa dal 31.03.2015 al 31.12.2015;

2. di autorizzare il Presidente a sottoporre la proposta alla Banca Cassa di Risparmio del 
Veneto;

3. di  dichiarare,  con  successiva  e  separata  votazione,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

La Segretaria Il Presidente del C.d.A.
Monica Miani Vincenzo Ciciliato


