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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15                                                                                                    
 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE DI TESORERIA 

 PROVVEDIMENTI   

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì 13 del mese di dicembre, alle ore 11:45, in apposita sala 

della sede dell'Ente in Via Roma, n. 9 a Villafalletto, previo esaurimento delle 

formalità prescritte, sono stati per oggi convocati i membri del Collegio commissariale 

dell’Ente e sono intervenuti i Signori: 

 

    

  PRESENTI ASSENTI 

ROSSI  Emilio Presidente X  

CALDERA Eraldo Membro X  

VERRA Chiara Membro         X  

GIOBERGIA don Marco Membro X  

FERRERO Francesco Membro X  

 
 

 
 

 

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro 
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DELIBERAZIONE N. 15 DEL 13.12.2018 

 

Oggetto:  CONVENZIONE DI TESORERIA - PROVVEDIMENTI  

 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 
 

Richiamato il provvedimento n 33 del 27/12/2013 con il quale venne affidato il 
servizio di Tesoreria dell’Ente per il periodo 2013/2018 all’Istituto di credito UBI 
BANCA – BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.; 
 

Vista la raccomandata ar. Protocollata agli atti d’ufficio al n. 208/00/2018-b5, 
pervenuta in data 11 dicembre 2018 con cui il servizio UBI Banca Enti Pubblici e 
Sistemi Associativi richiede la sottoscrizione dell’adeguamento dal 1°gennaio 2019, 
della convenzione di tesoreria alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
UE n. 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 sui servizi di pagamento, recepita 
nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 che 
modifica il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
 
Premesso che: 
- con l’approvazione della legge regionale 2 agosto 2017, n.12, che detta norme per 
il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, la Regione 
Piemonte ha delineato un sistema in cui: 
- le Aziende, le Associazioni e Fondazioni di diritto privato derivanti dal processo di 
trasformazione delle attuali IPAB devono innanzitutto garantire la continuità dei 
servizi attualmente gestiti, mantenendo ed implementando le proprie capacità 
gestionali ed organizzative e garantendo efficienza, economicità e qualità delle 
prestazioni; 
-per dare piena attuazione alla legge di riordino, in conformità con quanto stabilito 
dall’art.8 comma 1 della legge stessa, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 15 – 6460 
del 9 febbraio 2018, entro i previsti 180 giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge stessa, ha approvato le modalità e i termini per i procedimenti di riordino delle 
IPAB; 
- con successiva D.G.R. n.16 – 6461 in pari data, la stessa Giunta Regionale ha 
approvato i criteri ed i principi generali in materia di contabilità delle Aziende, nomine 
e compensi ai Commissari delle IPAB e delle Aziende e compensi ai Direttori delle 
Aziende, in attuazione degli articoli 18, 27 comma 5, 7 comma 1, articolo 24, articolo 
8 comma 8, 9 comma 1, articolo 25, articolo 15 comma 4, articolo 27, commi 2,4 e 5. 
Per entrambi i citati provvedimenti è stata inoltre conferita decorrenza alle 
disposizioni negli stessi contenute a far data dal 12 marzo 2018, al fine di garantire 
l’allineamento regolamentare tra entrambe le deliberazioni ed i contenuti della 
determina integrativa delle disposizioni emanate. 
 
Considerato che a breve questa IPAB presenterà istanza per la trasformazione a 
persona giuridica di diritto privato (Fondazione/Associazione) e quindi 
presumibilmente entro il primo semestre 2019 dovrà cessare la convenzione di 
tesoreria passando ad un  conto ordinario. 
 
Atteso che per tutto quanto sopra esposto la convenzione in essere potrebbe essere 
prorogata di alcuni mesi ovvero fino alla trasformazione. 
 
Considerato che ai fini del rinnovo la condizione che l’Ente pone è il mantenimento di 
tutte le condizioni in essere 
 
Considerato il confronto verbale avvenuto tra l’Ufficio Segreteria dell’Ente che ha 
evidenziato l’attuale posizione transitoria dell’IPAB e il Funzionario responsabile del  
 



DELIBERAZIONE N. 15 DEL 13.12.2018 

 

Oggetto:  CONVENZIONE DI TESORERIA - PROVVEDIMENTI  

 
 
Servizio Tesoreria dell’UBI Banca che ha dato indicazione per avanzare richiesta in 
tal senso 
 

Ritenuto di provvedere alla richiesta scritta del rinnovo alle attuali condizioni in 
essere  dal 1° gennaio 2019 fino alla trasformazione che avverrà nel corso dell’anno 
medesimo del rapporto per lo svolgimento del servizio di tesoreria; 
 
 

Rilevato che il Segretario dell’ente in merito alla proposta in esame ha espresso 
parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 

Con votazione unanime espressa in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 

1. di delegare ed autorizzare il Segretario dell’Ente ad inoltrare richiesta scritta 
del rinnovo alle attuali condizioni in essere  dal 1° gennaio 2019 fino alla 
trasformazione che avverrà nel corso dell’anno medesimo del rapporto per lo 
svolgimento del servizio di tesoreria  
 

2. di dare atto che per accertata urgenza di provvedere - con separata ed 
unanime votazione espressa in forma palese - il presente provvedimento 
viene dichiarato immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 

 

 

In ordine alla proposta di  determina di cui innanzi, si formulano i seguenti pareri 
istruttori: 
 
Villafalletto, 13 dicembre 2018 
 
a) Parere di regolarità tecnica e contabile : FAVOREVOLE       
 
Il Segretario-Direttore  Firmato Beltrando Laura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

    IL SEGRETARIO DIRETTORE                IL PRESIDENTE 
      Firmato BELTRANDO Laura          Firmato ROSSI Dr. Emilio 
 
 
 
____________________________                                           _______________________ 
 
 
I MEMBRI 
 
  Firmato    ROSSI Emilio 

    

  Firmato    CALDERA Eraldo    

 

  Firmato    VERRA Chiara  

 

  Firmato    GIOBERGIA don Marco   

   

  Firmato    FERRERO Francesco 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito 
www.casariposovillafalletto.it per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 
13/12/2018 
 
 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 
 
                                                             
                                                                                                _________________________________ 
         

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione viene pubblicata nelle forme di Legge sul sito informatico 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi e diviene esecutiva, decorsi dieci giorni 
successivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.) 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 

 

       ______________________________ 
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