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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 

 
DELIBERA N. 19 del 27 agosto 2015 
 
OGGETTO:  Attivazione del servizio di gestione dell’Ordinativo Informatico con il 

Tesoriere dell’Ente Banca dell’Adriatico Spa.    
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di agosto, 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 Cappelli Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni.  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che la circolare n. 64 del 15.01.2014 dell’Agid /Agenzia per l’Italia Digitale) obbliga le 

amministrazioni pubbliche ad utilizzare strumenti telematici per i flussi con le banche tesoriere; 
  

-Che il Servizio di Tesoreria di questo Ente è gestito dalla Banca dell’Adriatico Spa appartenente 
al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo Spa”, sulla base della convenzione sottoscritta in data 
16/06/1992;  

 
-Che il predetto Tesoriere dell’Ente ha allestito una piattaforma tecnologica che permette il 

trasferimento telematico con firma digitale e la conservazione dei documenti contabili in forma 
ottica, mediante il servizio di gestione dell’Ordinativo Informatico;  

 
Vista l’offerta commerciale presentata dalla Banca dell’Adriatico Spa facente parte del gruppo  

Intesa Sanpaolo Spa, con sede in Ascoli Piceno – Corso Mazzini, 190 – P. IVA: 00097670442, per 
la gestione dell’ordinativo informatico pari ad €. 300,00 annuali oltre IVA al 22% di €. 66,00, per 
complessivi €. 366,00;  
 



  

Dato Atto che l’ordinativo informatico è il prodotto che consente di realizzare un modello di 
“Tesoreria Telematica” attraverso il conseguimento di significativi obiettivi:  
- Lo snellimento e la semplificazione delle procedure di spesa e riscossione;  
- La de materializzazione dei documenti; 
- La standardizzazione dei rapporti telematici, con il monitoraggio dei conti pubblici da parte delle 

stesse Amministrazioni e da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- La riduzione dei costi operativi; 
 

Considerato che il prodotto ordinativo informatico che il gruppo Intesa Sanpaolo offre ai propri 
Enti comprende quanto dettagliatamente riportato nell’offerta commerciale presentata dello stesso 
gruppo Intesa Sanpaolo, qui di seguito riassunto:  
- Collegamento a internet per la trasmissione telematica delle disposizioni firmate digitalmente 

dall’Ente; 
- Disponibilità di una applicazione online per la compilazione degli ordinativi (mandati e reversali), 

la loro firma in formato digitale, inoltro al Tesoriere ed archiviazione; 
- Ricezione dei flussi firmati digitalmente dalla Banca Tesoreria; 
- Rigenerazione delle azioni amministrative ed autorizzative dell’Ente (emissione del documento, 

controllo, firma e trasmissione) con creazione di scrivanie virtuali; 
- Verifica preventiva (prima della trasmissione al Tesoriere) della struttura del flusso;  
- Utilizzo di firma digitale qualificata per l’intero processo; 
- Fornitura di un frame work che, oltre ad un motore di workflow, definisca un insieme di strumenti 

e di parametri che consentano di “modellare” l’intero processo; 
- Visualizzazione di ogni singolo documento “in chiaro” comprensivo del logo dell’Ente e 

possibilità di effettuare ricerche con diverse tipologie di parametri. Inoltre, consultazione e 
monitoraggio dello “stato di avanzamento” del Work Flow di firma o delle avvenute esecuzioni; 

- Conservazione documentale a norma CNIPA con conseguente visualizzazione “dinamica” dei 
documenti, l’individuazione del responsabile della conservazione ed attribuzione di precisi 
compiti e responsabilità, l’adozione di principi di sicurezza e stabilità, procedure di tracciabilità ed 
apposizione del riferimento temporale. La durata della conservazione è pari ad anni 10; 

 
Considerato che l’Ordinativo Informatico dovrà essere necessariamente acquisito dal Tesoriere 

dell’Ente Banca dell’Adriatico Spa facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo Spa; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere a quanto sopra esposto mediante la sottoscrizione della offerta 

commerciale allegata;  
 
Viste che le condizioni economiche proposte dal Tesoriere - Banca dell’Adriatico Spa, risultano 

concorrenziali rispetto a quelle praticate dal mercato; 
 

Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’effettuazione di forniture di 
beni e servizi in economia, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 
18.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, il quale, all’art. 13, comma 1, lettera b), prevede che per 
importi relativi a servizi e forniture inferiori ad €. 20.000,00 (oltre IVA) si può procedere 
all’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta;   

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento espresso dal responsabile del servizio, per quanto di propria competenza; 
 



  

 Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportata. 
 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla sottoscrizione dell’offerta commerciale 
allegata alla presente relativa all’attivazione del processo “Ordinamento Informatico”, affidando 
il servizio di cui si tratta, a partire dal  01.01.2016 alla Banca dell’Adriatico Spa, facente parte 
del gruppo Intesa Sanpaolo Spa, per l’importo annuo di €. 366,00, IVA 22% di €. 66,00 
compresi; 

  
2. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere con l’incaricato della Banca dell’Adriatico Spa,  

facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo Spa, l’offerta commerciale per l’attivazione del 
processo Ordinativo Informatico; 

  
3. di demandare al direttore e responsabile dell’ufficio finanziario di questa Azienda la successiva 

determinazione in merito all’assunzione del relativo impegno di spesa conseguente il presente 
deliberato;  

  
4. di  dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.  

  
IL PRESIDENTE 

                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                     IL DIRETTORE  
                                                                                                           f.to    Crusco Giovanni 
                I CONSIGLIERI                                                                     
       f.to   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 9 DEL 27.08.2015 

 
 

OGGETTO:  Attivazione del servizio di gestione dell’Ordinativo Informatico con il 
Tesoriere dell’Ente Banca dell’Adriatico Spa.    

________________________________________________________________________________ 
 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Li, 27.08.2015  
 

       IL DIRETTORE 
                           f.to     Giovanni Crusco 

  
 

 
 
           

                La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 31.08.2015                                                           

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


