
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  COMUNALE  PER 

IL PERIODO 2017-2021. 

L’anno 2016  il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 15,00, presso gli uffici comunali, al fine di 

procedere all’aggiudicazione del servizio  di Tesoreria comunale per il periodo 2017-2021 si sono 

riuniti i membri della Commissione di gara nominata con determinazione del Responsabile 

Finanziario Dott.ssa Gabriella Cerruti n. 500 del 14 dicembre 2016: Dott. Carafa Vincenzo – 

Presidente, Rag. Battaglia Gianluca – Commissario, Rag. Guelfo Laura – Commissario Verbalizzante. 

Il Presidente procede alla lettura della determina n. 408 del 26.10.2016 ad oggetto: “INDIZIONE 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 

01/01/2017-31/12/2021.APPROVAZIONE BANDO DI GARA - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE- CIG: Z8B1BCA8A1” e del relativo bando al fine di procedere all’analisi dei  requisiti 

di partecipazione. 

La commissione prende atto che entro il termine  stabilito per il ricevimento  delle offerte (giorno 5 

dicembre 2016 ore 12.00) è pervenuta  al protocollo dell’Ente n. 1 busta debitamente sigillata  della 

Cassa di Risparmio di Asti , Prot. N.  3038 del 11 novembre 2016; 

Il Presidente procede alla verifica dell’integrità del plico e alla sua apertura; il plico contiene una 

busta recante la dicitura BUSTA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA,  e una seconda 

busta recante la dicitura BUSTA  “B”– OFFERTA ECONOMICA;  

Si procede all’apertura della busta “A” e al riscontro della regolarità della documentazione e si 

ammette la banca alla gara. 

Si procede all’apertura della busta “B” che presenta le offerte di seguito indicate: 

 

• Tasso debitore pari a Euribor 3 mesi aumentato di PUNTI 3.50; 



• Tasso attivo pari a Euribor 3 mesi diminuito di 0.10;  

• Commissioni spese e tasse su pagamenti mediante bonifico su altre banche: ZERO; 

• Importo compenso annuo gestione servizio: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

Non si procede ad assegnare i punteggi all’offerta in quanto la Cassa di Risparmio di Asti è l’unica 

partecipante. 

Considerato che il bando prevedeva la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta alle ore 15,15 si procede all’aggiudicazione  definitiva  del servizio di Tesoreria Comunale per  

il periodo 01.01.2017-31.12.2021  alla Cassa di Risparmio di Asti  SPA. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Il Presidente – Dott. Vincenzo Carafa    _____________________________ 

Commissario – Rag. Gianluca Battaglia   _____________________________ 

Commissario verbalizzante – Rag. Laura Guelfo        _____________________________ 


