Seduta del 5 luglio 2019

Deliberazione n. 24

Oggetto: Azioni a salvaguardia dell’operatività bancaria dell'Azienda
L’anno duemiladiciannove e questo dì cinque del mese di luglio alle ore 8,30, 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 il Presidente Giuliano Livi.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Luca Gori, Isabella Mati. Ginevra
Simoni.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
E’ presente il Revisore Unico Filippo Agostini
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
che le procedure avviate dall'Azienda nel corso dei primi mesi del corrente anno non
hanno portato all'affidamento del servizio di Tesoreria, attualmente demandato in regime di proroga
a Intesa Sanpaolo SpA;
DATO ATTO

che né lo Statuto né il Regolamento di Contabilità di Istituti Raggruppati fanno
esplicito riferimento a un servizio di tesoreria in senso tecnico né la normativa vigente, stati gli
attuali approfondimenti operati dagli uffici dell’Azienda in materia fanno riferimento all'obbligo per
l'Ente di dotarsi di servizio di Tesoreria;
CONSIDERATO

che ben due procedure finalizzate all’affidamento del servizio hanno dato esito
negativo andando deserte;
PRESO ATTO

sulla necessità di prevenire problemi di operatività dell’Azienda alla scadenza della
proroga in essere che potrebbero recare pregiudizio all’Ente;
CONVENUTO

RITENUTO OPPORTUNO ,

attivarsi per garantire l’accesso al credito e all’operatività bancaria
dell’Azienda, tramite verifica della disponibilità di un Istituto di Credito a offrire servizi a
condizioni di favore in grado di rispondere alle esigenze dell’Ente;
UNANIME;

DELIBERA
1. Di dare mandato al Direttore di valutare la possibilità di aprire un conto corrente presso un
Istituto di credito del territorio, disponibile a condizioni di favore nei confronti delle
necessità aziendali, da sottoporre al Consiglio in vista della scadenza dell’attuale servizio.
2. Di dare mandato al Direttore di predisporre proposte di adeguamento dello Statuto e del
regolamento di contabilità in grado di rispondere alle mutate esigenze aziendali e coerenti
con l’attuale quadro normativo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

