Seduta del 17 dicembre 2018

Deliberazione n. 33

Oggetto: Rinnovo linea di credito presso Ente tesoriere
L’anno duemiladiciotto e questo dì diciassette del mese di dicembre alle ore 17,00, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede la Vice-Presidente Isabella Mati.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Ginevra Simoni, Luca Gori.
E' assente giustificato il Presidente Giuliano Livi .
E' presente il Revisore Unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
E' presente su invito del C.d.A. il Consulente contabile Gabriele Turelli.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
la deliberazione n. 24 dell'8 novembre 2018 con cui si convenne di prorogare per la
durata di sei mesi l'affidamento del servizio di Tesoreria alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia;
RICHIAMATA

che con medesimo atto si convenne di apportare opportune variazioni al comma 1)
dell'articolo 13 del Regolamento di Contabilità degli Istituti Raggruppati ritenuti i limiti di
ricorso al credito bancario non rispondenti alle esigenze aziendali;
CONVENUTO

opportuno, nelle more dell’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento oggetto di
valutazione da parte dell’amministrazione comunale, e dell’avvio conseguente della gara per
l’affidamento del servizio di Tesoreria, di prorogare per un periodo non superiore ai sei mesi la
linea di credito attualmente concessa, alle medesime condizioni;
RITENUTO

UNANIME;

DELIBERA
1. Di prorogare per un periodo non superiore ai sei mesi la linea di credito accesa presso la
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Tesoriere degli Istituti Raggruppati
A.P.S.P., alle attuali condizioni.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Avv. Isabella Mati

