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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 19 del 27 novembre 2019 
 
OGGETTO:  Affidamento servizio cassa/tesoreria. Approvazione offerta economica ed 

affidamento incarico alla Banca Intesa Sanpaolo Spa.   
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 18.30, in 
Grottammare, nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamata la precedente propria deliberazione n. 16 del 27.09.2019 con la quale, fra gli altri,  

venne approvata lo schema di convenzione con l’Istituto di credito Intesa Sanpaolo Spa, della durata 
di anni uno dal 01.01.2020 al 31.12.2020, per l’affidamento del servizio di cassa/tesoreria di questa 
Azienda; 

 
Dato atto che la Banca Intesa Sanpaolo Spa in data 20.11.2019 ha inviato l’offerta economica 

per l’espletamento del servizio di cassa/tesoreria citato, la quale prevede quanto segue: 
 

• Corresponsione del canone annuo per l’intero servizio di cassa/tesoreria informatizzata 
€.800,00, più IVA (art. 11 schema di convenzione); 
Il canone predetto comprende: 
- il costo del servizio e del collegamento informatico col tesoriere da attuarsi con le modalità 

previste all’art. 12 dello schema di convenzione; 
- il servizio di conservazione sostitutiva documentale per la durata di anni 10 dei documenti 

informatici; 
- il canone della piattaforma INBIZ Enti per il collegamento on-line bidirezionale tra 

ente/tesoriere, idonea a garantire le migliori modalità gestionali; 
 


