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  ISTITUTO DI BENEFICENZA E SCOLASTICO 
"SAC. MARIANO SCRIFFIGNANO SISCARO" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che risulta scaduta la convenzione con la quale veniva affidato il servizio tesoreria all’Unicredit s.p.a. di 

Agira; 
 
Dato atto che il suddetto servizio è scaduto ed è stato prorogato al fine di permettere a questa Amministrazione 

di procedere ad effettuare la gara propedeutica all’affidamento del servizio di che trattasi;  
 
Visto lo schema di convenzione parte integrante della presente deliberazione; 
 
Considerato che costante giurisprudenza (Corte di Cass., sent SS.UU, sent. N. 81113 del 03.04.2009; Cons. di 

Stato, sent. 06.06.2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di Tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto 
servizi, implicando lo stesso “il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il 
controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”;    

 
Richiamato l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l’affidamento delle 

concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione 
comunitaria quali trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo 
riconoscimento e la proporzionalità; 

 
Visti i seguenti documenti di gara parte integrante della presente deliberazione: 
- Lo schema di bando di gara con procedura aperta e con l’offerta economicamente più vantaggiosa per      

l’affidamento del Servizio di tesoreria; 
 

 
DELIBERA n. 16 

 
OGGETTO: Affidamento servizio cassa e Tesoreria per il quadriennio 2021/2025. 

Indizione bando di gara  
 

L’anno  Duemilaventuno  addì  Diciannove del mese  di  Aprile  in Agira nella sede dell'Ente, 
 

In seguito a regolare convocazione 
 

SI E’ RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

 PRESENTI ASSENTI 
1. Don  Pietro Damiano Scardilli  Presidente X  
2. Don  Roberto Zito Consigliere X  
3. Don  Giuseppe La Giusa Consigliere X  
4. Sig.   Mario Oliveri Consigliere X  
5. Sig.   Filippo Grassia Consigliere X  

 
Con l’assistenza del SEGRETARIO in carica Dott.ssa DILAILA CARAMANNA 

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente, Don Pietro Damiano 
Scardilli, dichiara aperta la seduta 

 
 



 
 
 
- Il Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio tesoreria e cassa; 
- Schema di convenzione (Allegato “1”) 
- Documentazione amministrativa con istanza di partecipazione (allegato modello “A”); 
- Offerta tecnica ed economica (allegato modello “B”); 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016con la quale viene disciplinata la procedura; 

 
Visto il D.A. n. 2434 Serv. 7 IPAB e integrato con D.A. n. 53/GAB Serv. 7 IPAB del 11/05/2018 di ricostituzione 

C.d.A.; 
 
Vista la legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista l’art. 21 della L.R. n. 19 del 22/12/2005 sistema dei controlli; 

 
Visto il regolamento amministrativo e contabile approvato con il R.D. n. 99 del 05/02/1891 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006; 

 
All’unanimità di voti espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 

 1. Di approvare i seguenti schemi allegati, quali parti integrali e sostanziali del presente atto: 
- Lo schema di bando di gara con procedura aperta e con l’offerta economicamente più vantaggiosa per           

l’affidamento del Servizio di tesoreria; 
- Il Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio tesoreria e cassa; 
- Schema di convenzione (Allegato “1”) 
- Documentazione amministrativa con istanza di partecipazione (allegato modello “A”); 
- Offerta tecnica ed economica (allegato modello “B”); 
 

2. Di indire il bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
quadriennale 2021/2025 del servizio di cassa e Tesoreria di questa IPAB; Trattandosi di fattispecie contemplata 
all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, si applicano i soli istituti del codice dei contratti espressamente richiamati nel 
bando, nel disciplinare e nella convenzione. Categoria di servizi n. 6 – Servizi di Tesoreria, Codici di riferimento CPV 
66600000-6, ai sensi della Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n. 213/2008. 
Il valore presunto del contratto è stato stimato in € 6.000,00 tenendo conto sia di un presunto corrispettivo 
integrativo per i servizi, che delle commissioni applicabili per i pagamenti verso terzi, che degli eventuali interessi 
sulle anticipazioni, relativi all’intero periodo. 

 
3. Di dare atto che le spese di gestione del servizio di Tesoreria e quelle inerenti alle anticipazioni di tesoreria 

saranno imputate al cap. 1 “Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive” del bilancio di previsione per 
l’anno 2021; 

 
4. Di fissare come termine ultimo per la ricezione delle domande presso il protocollo dell’Ente, la data indicata nel 

bando parte integrante della presente deliberazione; 
 
5. Di dare atto, che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito web 

www.istitutoscriffignano.it, per garantire adeguata pubblicità e prevedere forme di più ampia tutela della concorrenza 
secondo i principi dell’art. 30 del codice dei contratti; 

 
 
 
 
 
 

http://www.istitutoscriffignano.it/


 
 
 
 

IL PRESENTE VERBALE, PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE, VIENE SOTTOSCRITTO COME PER LEGGE 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Dilaila Caramanna 

 

I CONSIGLIERI 

    F.to Don Roberto Zito 

F.to Don Giuseppe La Giusa 

F.to Mario Oliveri 

F.to Filippo Grassia 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Pietro Damiano Scardilli 

 

 

 
 

Estremi di pubblicazione 
 

La presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________al________________senza reclami. 
 
 

                           Agira, lì ____________________ 
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO 

                                                                                                                        ___________________________ 

 
               Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
                              Agira, lì___________________ 
 
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO  
 
                                                                                                                        _____________________________ 

 

 
 

Atto non soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell’art. 21 comma 14 L.R. 19/2005 
 

 
Atto soggetto ad approvazione tutoria ai sensi dell’art. 21 comma 14 della L.R. 19/2005 

        Trasmesso all’ORGANO TUTORIO in data ______________ Prot. n. ________  
 
 

DECISIONE TUTORIA 
 

  
 


