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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 2/18 del 14/12/2018. 
 
Sono presenti i Consiglieri: 

1. ROSA Gianantonio       Presidente 
2. LECCHI Luigi    Vice Presidente 
3. BALZI Augusto      Consigliere 
4. BANDERA Battista      “ 
5. MINELLI Fausto              “ 
6. NICOLINI Guido          “ 
7. TARTAGLIA Paolo   “ 
8. ZANI Gianluigi    “ 

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI 
E’ assente giustificato: OLIVA Giorgio.  
E’ presente il revisore legale dei Conti Dott. Pietro TOSO. 
OGGETTO N° 11  – SCADENZA CONTRATTO DI TESORERIA E PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 
Il Presidente informa che: 

• come già anticipato nella riunione del 08 giugno 2018, al termine dell’esercizio in corso scade il contratto 
di Tesoreria stipulato con la Banca Cooperativa Valsabbina con sede via Santa Maria, 77 - Fraz. 
Calcinatello - CALCINATO (Bs), per il quinquennio 2014-2018; 

• nella suddetta riunione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato di dare incarico al 
Presidente ed al Segretario di provvedere a tutte le incombenze necessarie per addivenire all’affidamento 
del contratto di tesoreria per il quinquennio 2019-2023 di comune accordo con il Consorzio di Bonifica 
Chiese in considerazione del fatto che il Consorzio di Secondo Grado si è sempre avvalso dello stesso 
Istituto di Credito individuato dal Consorzio di Primo Grado al fine di poter beneficiare delle medesime 
condizioni economiche, generalmente vantaggiose; 

• l’ Istituto di Credito di cui ai punti prevedenti si è reso disponibile a rinnovare il contratto di Tesoreria per 
il quinquennio 2019-2023 e, con comunicazione del 03/10/2018, ha formulato una nuova offerta economica 
per lo svolgimento del servizio alle seguenti condizioni: 

� tasso di interesse a debito: 2,5% + Euribor 3 mesi 
� tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: 0,10% + Euribor 3 mesi 
� commissione sulle polizze fideiussorie:0,80% 
� commissione, rimborsi spese di gestione: nessuna 
� commissioni su accrediti a favore di terzi beneficiari per bonifici su conti correnti accesi su banche 

diverse dal Tesoriere: 0,50 euro 
tali condizioni,  offerte al Consorzio di Bonifica Chiese ed estese anche al Consorzio del Chiese di Bonifica 
di Secondo Grado ed al Consorzio idroelettrico di Salago, sono state oggetto di attenta valutazione da parte 
di tutti tre gli Enti e, tenuto conto delle condizioni bancarie generalmente applicate per il servizio di 
tesoreria ed in considerazione della situazione attuale del mercato, sentito il parere del Revisore dei Conti, 
la suddetta offerta è stata considerata congrua e conveniente; 

• pertanto, vista anche l’efficienza e regolarità del servizio offerto dalla filiale di Calcinatello nonché i buoni 
rapporti di fiducia e collaborazione instaurati con il personale della stessa, si è ritenuto di poter accettare la 
proposta presentata per il rinnovo del servizio di Tesoreria; 

• con il contratto scadono anche le linee di credito attualmente accordate : 
� apertura del credito in c/c  dell’importo di € 75.000,00;  
� plafond per rilascio fidejussioni euro 250.000,00; 



• è pertanto necessario procedere a chiedere al Tesoriere il loro rinnovo alle condizioni previste dal nuovo 
contratto; 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Revisore dei 
Conti, all’unanimità 

d e l i b e r a  
• di approvare il rinnovo del servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio a partire dal 1 Gennaio 2019 e fino 

al 31 Dicembre 2023 affidato alla Banca Cooperativa Valsabbina con sede via Santa Maria, 77 - Fraz. 
Calcinatello - CALCINATO (Bs), alle seguenti principali condizioni: 
� tasso di interesse a debito: 2,5% + Euribor 3 mesi 
� tasso di interesse a credito sulle giacenze di cassa: 0,10% + Euribor 3 mesi 
� commissione sulle polizze fideiussorie:0,80% 
� commissione, rimborsi spese di gestione: nessuna 
� commissioni su accrediti a favore di terzi beneficiari per bonifici su conti correnti accesi su banche 

diverse dal Tesoriere: 0,50 euro 
ratificando l’operato fin qui svolto dal Presidente al fine di perfezionare il contratto con il suddetto 
Istituto di Credito; 

• di attribuire al Presidente e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, al Vice Presidente e al Segretario 
disgiuntamente il potere di firmare mandati di pagamento e reversali di incasso ed in generale effettuare 
pagamenti a qualsiasi titolo senza limiti di importo nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Consiglio di 
Amministrazione;  

• di approvare la richiesta al Tesoriere del Consorzio del rinnovo delle linee di credito previste dal 
Contratto di Tesoreria come segue: 
� apertura del credito in c/c  dell’importo di € 75.000,00, 
� plafond per rilascio fidejussioni euro 250.000,00 

• autorizzando altresì eventuali debordi e/o sconfini delle medesime autorizzati dalla Banca Cooperativa 
Valsabbina, dando mandato al Presidente, Sig. Gianantonio Rosa, in nome e per conto del Consorzio con 
promessa di rato e valido al suo operato, a sottoscrivere tutta la documentazione per il perfezionamento 
delle citate linee di credito;  

• di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall’art. 37 dello statuto. 
 


