
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente dott. Mario Loizzo

assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio dott.ssa Domenica Gattulli.
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Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio
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Consigliere Segretario

L'anno duemiladiciotto, addì 20 del mese di novembre, in Bari, nella residenza del Consiglio,

previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

• I

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
BARI

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N 194 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consiglio Regionale.



Il Presidente del Consiglio Regionale Dott. Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria formulata dal

Dirigente del Sezione Amministrazione e Contabilità, riferisce quanto segue:

L'ari 7 del regolamento di amministrazione e Contabilità stabilisce che: "il servizio di Tesoreria e

Cassa per la gestione dei fondi destinati al funzionamento del Consiglio regionale è affidato, con Delibera

dell'Ufficio di Presidenza, all'Istituto di Credito che gestisce il servizio dì Tesoreria della Regione a

trattativa privata sulla base di apposita convenzione; l'istituto di Credito, per gli adempimenti previsti dal

presente regolamento, assume la denominazione di "Cassiere speciale del Consiglio regionale " indicato nel

seguito come "Cassiere speciale ";i rapporti con il Cassiere speciale sono disciplinati da apposita

convenzione stipulata dal presidente sulla base di uno schema approvato dall'Ufficio di Presidenza; la

durata della convenzione non può superare i termini di un anno oltre la normale scadenza della legislatura in

corso alla data della stipulazione ".

Il R.T.I. costituito in data 27/11/2017 con atto a rogito della dottssa Anna Spadone - Notaio in Bari -

rep.l42562/7176,registrato in Bari il 30/11/2017 al n. 35705/1T e formato, oltre che dal Banco di Napoli

S.p.A (Capofila) con sede legale in Napoli, CAP 80132 - Via Toledo n.177, Codice Fiscale, iscrizione nel

registro delle Imprese di Napoli e partita IVA n. 04485191219, dall'impresa Banca Nazionale del lavoro

S.p.A., con sede legale in Roma , CAP 00157, Viale Altiero Spinelli n.30, Codice Fiscale, iscrizione nel

registro delle Imprese di Roma e partita IVA n. 09339391006 ; dall'impresa Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede

in Torino ,CAP 10121, Piazza San Carlo n.156, Codice Fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese di

Torino n. 00799960158 e partita IVA n.10810700152; dall'impresa Unicredit S.p.A. sede legale in Roma

,CAP 00186, Via Alessandro Specchi n.16 Codice Fiscale, iscrizione nel registro delle Imprese di Roma e

partita IVA n.00348170101 e dall'impresa Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per azioni con

sede legale in Bari ,CAP 70122, Corso Cavour n.19 Codice Fiscale e partita IVA 00254030729, iscrizione nel

registro delle Imprese di Bari n.00254030729 è risultata aggiudicataria dell'affidamento del servizio di

Tesoreria della Regione Puglia per il periodo dal 01/01/2018 dal 31/12/2021 e a tali scopi è stato stipulato il

contratto di tesoreria rep.n.000140 del 14/05/2018.

In virtù di quanto stabilito dall'ari.7, la Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio

Regionale, ha chiesto con nota prot. n. 20180079834 del 9/11/18 al Banco di Napoli S.p.A, di svolgere il

servizio di cui trattasi per il Consiglio Regionale e, a tal fine, ha inviato una bozza di apposita convenzione,

da sottoscrivere con il Consiglio regionale, nella quale sono state, inoltre, inserite condizioni migliorative

rispetto a quelle convenute con la Regione Puglia

Attesa la disponibilità, dichiarata dal Banco di Napoli, a sottoscrivere la convenzione, nelle modalità

richieste, il Presidente propone all'Ufficio di Presidenza di affidare il servizio di Tesoreria e Cassa al Banco

di Napoli.



La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e secondo le direttive ricevute dall'Ufficio di Presidenza e che il presente
schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio
di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
Dott.ssa Angela Vincent

Dott.ssa Dri^eitìcaGattulli

Il Segretario Generale/ dcREonsiglioIIiglio

DELIBERA
di affidare, in esecuzione di quanto disposto dall'art.7 del vigente Regolamento di Amministrazione e

Contabilità, al Banco di Napoli S.p.A, il Servizio di Tesoreria e Cassa del Consiglio Regionale , per il

periodo dal 22/11/2018 al 30/05/2021;

di demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità la stipula della convenzione alle

condizioni convenute.

L'Ufficio di Presidenza

Udita e fatta propria la relazione del Presidente del Consiglio regionale
Visto lo Statuto;
Vista la L.R. 6/2007;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal dirigente della Sezione
Amministrazione e Contabilità
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28
dello Statuto, della L.R. 6/2007

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA1 DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura
finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva
alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il Presidente, propone, inoltre, di demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione e

Contabilità la sottoscrizione della convenzione alle condizioni nella stessa previste.


