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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1155 
 

   

OGGETTO: Banca Intesa Sanpaolo – convenzione per il servizio di tesoreria 

– protocollo aggiuntivo. 

  

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1155/C.E. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO; 

 

che, con deliberazione n. 112/P del 15.12.2015, ratifica con provvedimento n. 

1044/C.E. del 23/12/2015, il Consorzio ha stabilito di aggiudicare definitivamente il 

servizio di tesoreria e cassa anni 2016-2018 alla Banca Intesa Sanpaolo alle condizioni 

offerte nella procedura aperta esperita per l’affidamento del servizio in questione;  

 

che, successivamente, è stata sottoscritta tra il Consorzio e la citata Banca la 

convenzione per la regolazione del servizio di tesoreria e cassa; 

 

che il Consorzio ha avviato, dal corrente mese di giugno, l’invio telematico dei 

mandati e delle reversali; 

 

che, in data 13.06.2016, il Tesoriere, ha trasmesso il “protocollo aggiuntivo per 

la trasmissione telematica dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale” 

concernente la disciplina tra la banca ed il Consorzio dei reciproci rapporti in merito 

all’invio telematico degli ordinativi informatici e la loro conservazione a norma; 

 

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione del protocollo aggiuntivo con il 

Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo;  

 

     VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

A voti unanimi: 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI autorizzare il Presidente dell’Ente alla sottoscrizione del protocollo 

aggiuntivo  con il Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo per la trasmissione telematica dei 

documenti informatici sottoscritti con firma digitale;  

 

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                             F.to IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

F.to IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
 

                                            

La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 


