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DETERMINAZIONE NUMERO: 177  DEL 24/12/2012 
 

 
OGGETTO: Proroga di un anno, a partire dal 1° genna io 2013, della Convenzione con la Cassa di 

Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. per l’espletamento del servizio di Tesoreria a 

favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 Piemonte. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
  
 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23/12/2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli Enti Locali ai sensi dell’articolo 142 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli Enti Locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della Legge 

Regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

RICHIAMATO il Regolamento di Gestione Contabile, approvato con deliberazione della 

Conferenza, atto n. 46 del 17/11/2003, che sancisce all’art. 1 l’autonomia patrimoniale, finanziaria 

ed economica dell’Autorità d’Ambito per le attività connesse alle proprie funzioni e disciplina all’art. 

5 il servizio di Tesoreria e di cassa; 
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DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 199 del 05/12/2005, in esito alla procedura di 

gara ad evidenza pubblica indetta in data 30/09/2005, è stato aggiudicato il servizio di Tesoreria 

alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. per la durata di anni tre a decorrere dal 1° 

gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008 ed è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra le parti 

(Rep. n. 41 del 28/12/2005); 

 

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 210 del 29/12/2008 è stato rinnovato il 

servizio di Tesoreria a favore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte alla Cassa di Risparmio di Biella 

e Vercelli S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 200 9 fino al 31 dicembre 2011, sulla scorta di quanto 

previsto dall’art. 20 della Convenzione di cui sopra; 

 

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 173 del 19/12/2011 è stato prorogato il 

servizio di Tesoreria a favore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte alla Cassa di Risparmio di Biella 

e Vercelli S.p.A. per almeno un anno a partire dal 01/01/2012, sulla scorta di quanto previsto 

dall’art. 20 della Convenzione di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che l’art. 35 comma 8 del D.L.  n. 1 del 24/01/2012 ha disposto la sospensione del 

sistema di Tesoreria Unica mista, di cui al D. Lgs. 279/1997, e l’assoggettamento al sistema di 

Tesoreria Unica tradizionale, di cui alla Legge 720/1984, stabilendo nel contempo il versamento 

alla Tesoreria statale delle disponibilità depositate presso i tesorieri degli enti coinvolti; 

 

PRESO ATTO che l’Autorità d’Ambito, in data 13/04/2012, ha inoltrato al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze la richiesta di verifica in merito all’assoggettabilità dell’Ente al sistema di Tesoreria 

Unica ai sensi della Legge 720/1984 e, in caso affermativo, ha richiesto l’apertura di apposito 

conto corrente presso la Banca d’Italia; 

 

PRESO ATTO che, con nota n. 43618 del 18/05/2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha comunicato che le Autorità d’Ambito rientrano tra gli Enti assoggettati al regime di Tesoreria 

Unica, sebbene non ricevano trasferimenti per spese di funzionamento e di gestione dallo Stato e 

dagli altri Enti territoriali, ed ha quindi provveduto all’apertura della contabilità speciale di Tesoreria 

Unica, intestata a questa Autorità, presso la Tesoreria dello Stato di Vercelli; 

 

RILEVATO che al 31/12/2012 verrà a scadere la proroga di cui alla Determinazione dirigenziale n. 

173 del 19/12/2011 richiesta dall’Ente per almeno un anno;  

 

CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito in data 05/12/2012 ha comunicato all’Istituto bancario 

interessato l’intenzione dell’Ente di continuare ad avvalersi del servizio di Tesoreria presso l’Istituto 
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stesso, ancora per un anno a partire dal 1° gennaio  2013, alle medesime condizioni pattuite nella 

Convenzione sottoscritta il 28/12/2005, sulla scorta di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 20 

della precitata Convenzione, nelle more di indizione di apposita gara per l’affidamento del servizio 

in argomento;  

 

CONSIDERATO che la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. ha manifestato la propria 

disponibilità a procedere alla proroga della convenzione di Tesoreria, con lettera prot. interno Ente  

n. 532 del 17/12/2012, esponendo le seguenti condizioni: 

• Tasso creditore sulle giacenze di cassa non comprese nel sistema della Tesoreria Unica: 

Euribor a tre mesi; 

• Tasso debitore sulle anticipazioni di Tesoreria: Euribor a tre mesi maggiorato di tre punti; 

• Compenso per il servizio: applicazione di una commissione di € 0,50 per ogni mandato / 

reversale lavorati; 

• Canone forfettario annuo servizio banca telematica: € 200,00; 

• Annullamento condizione relativa al contributo per sponsorizzazione previsto dalla 

Convenzione di Tesoreria in essere; 

• Applicazione condizioni standard d’Istituto per quanto non espressamente indicato 

 

RITENUTO di procedere alla proroga della Convenzione in argomento a far data dal 1° gennaio 

2013 per un anno, alle condizioni esposte dall’Istituto bancario; 

 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

 

���� di prorogare, a far data dal 1° gennaio 2013 per un  anno, nelle more di indizione di apposita 

gara per l’affidamento del servizio in argomento, il servizio di Servizio di Tesoreria a favore 

dell’Autorità d’Ambito n° 2 alla CASSA di RISPARMIO  di BIELLA e VERCELLI S.p.A., con 

l’applicazione delle condizioni di seguito elencate: 

•••• Tasso creditore sulle giacenze di cassa non comprese nel sistema della Tesoreria Unica: 

Euribor a tre mesi; 

•••• Tasso debitore sulle anticipazioni di Tesoreria: Euribor a tre mesi maggiorato di tre punti; 

•••• Compenso per il servizio: applicazione di una commissione di € 0,50 per ogni mandato / 

reversale lavorati; 
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•••• Canone forfettario annuo servizio banca telematica: € 200,00; 

•••• Annullamento condizione relativa al contributo per sponsorizzazione previsto dalla 

Convenzione di Tesoreria in essere; 

•••• Applicazione condizioni standard d’Istituto per quanto non espressamente indicato; 

 

���� di notificare il presente provvedimento all’Istituto bancario interessato. 

 

  

 

IL DIRETTORE 

f.to Geom. Carlo ROBUTTI 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 24/12/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 24/12/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24/12/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 24/12/2012 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 03/01/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                         f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 


