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DETERMINAZIONE NUMERO: 201  DEL 16/12/2013 

 
OGGETTO:  Affidamento del Servizio di Tesoreria e di cassa a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 

Piemonte per il periodo 2014/2018 alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.. 
Aggiudicazione definitiva divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara. 

 

 

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. 
 
PREMESSO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 449 in data 19 
settembre 2013 si è provveduto a: 

1) approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di convenzione per 
l’affidamento del Servizio di Tesoreria e di cassa per il quinquennio 2014/2018; 

2) demandare al Direttore dell’Ente la predisposizione del Bando, del Capitolato d’appalto e di 
tutti gli atti necessari per l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria, nonchè la stipulazione della convenzione sopra citata; 

3) demandare ad apposito atto dirigenziale la costituzione della Commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
PREMESSO che con determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito, atto n. 136 in data 
27/09/2013, è stato disposto: 

1) di attivare la procedura di gara attraverso procedura aperta per l’affidamento del Servizio di 
Tesoreria e di cassa a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 del Piemonte per il periodo 
2014/2018;  

2) di approvare il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto rivolti ad  Istituti di Credito 
autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n°385, con sportello 
operante nel territorio del Comune di Vercelli; 
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3) di dare atto che la commissione di gara per la valutazione delle offerte sarà nominata con  
apposito atto dirigenziale, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i  

 
PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 31/10/2013 dal quale 
emerge che la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. è stata dichiarata aggiudicataria 
provvisoria del servizio di cui in oggetto; 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 158 del 04/11/2013 con la quale è stato approvato 
il verbale di cui al comma precedente e con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del 
servizio di Servizio di Tesoreria e di cassa a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 Piemonte per il 
periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 alla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., fatta salva la 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall’aggiudicatario all’atto della 
presentazione dell’offerta e necessari alla stipula del relativo contratto; 
 
RICHIAMATO l’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che, al fine della verifica di cui al richiamato art. 11 comma 8 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.,si è provveduto a : 

 richiedere, presso le competenti Procure, i certificati generali e i certificati dei carichi 
prendenti dei soggetti abilitati ad impegnare la Banca; 

 verificare, presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Biella, il contenuto della 
dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 richiedere, presso i competenti Uffici, il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
RILEVATO che, dall’esame della predetta documentazione, le dichiarazioni rese in sede di gara 
dall’aggiudicatario risultano confermate; 
 
DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 
 

DETERMINA 
 

 
1. di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria e di cassa alla Cassa 

di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.., effettuata con Determinazione dirigenziale n. 158 del 
04/11/2013; 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., 
sulla scorta dello schema di convenzione approvato dalla Conferenza dell’Ente con 
deliberazione n. 449 del 19/09/2013. 
 

 
 
 

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 16/12/2013 

                                                                                                            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 16/12/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 16/12/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 16/12/2013 
                                                                                     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 26/12/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                             f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 


