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VERBALE  
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N°   211/ CA 

DEL  10 NOVEMBRE  2020 

 
 L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno di martedì 10 (dieci) del mese di novembre, alle 
ore 10.30 in videoconferenza ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, art 1, lett. o), si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto approvato con 
D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, con avviso in data 5 novembre 2020. 
 
 All’appello risultano:      

      
1)  Bertagna Gianfranco Presente in videoconferenza 

2)  Comencini Luca Presente in videoconferenza 

3)  Gandini Claudio Presente in videoconferenza 

4)  Grandi Giorgio Assente Giustificato 

5)  Magnani Mario Presente in videoconferenza 

6)  Mattesco Claudio Presente in videoconferenza 

7)  Nicolini Guido Presente in videoconferenza 

8)  Remelli Giuseppe Presente in videoconferenza 

9)  Resconi Massimo Presente in videoconferenza 

10)  Rodella Ezio Presente in videoconferenza 

11)  Salomoni Lidio Presente in videoconferenza 

12)  Sbalchiero Massimo Presente in videoconferenza 

13)  Tacoli Guido Presente in videoconferenza 

14)  Venturelli Giovanni Assente Giustificato 

15)  Zani Gianluigi Presente fisicamente in Sede Mantova 

 
 Brambilla Dario Revisore Legale Presente in videoconferenza 

 

 Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 
ottobre 2014: 

• interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti, anche in 
qualità di Segretario verbalizzante, presente fisicamente in Mantova. 

• intervengono alla seduta chiamati dal Presidente, in videoconferenza, il Direttore Tecnico 
Paolo Magri, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli e l’Informatico Mariangela 
Lugoboni. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, ed accertata l’identità delle 
persone sopraindicate in collegamento tramite la piattaforma meet-google da parte del 
Segretario verbalizzante, il Signor Gianluigi Zani, nella sua qualità di Presidente, assume la 
Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul 
seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA – DETERMINAZIONI. 

 



 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

− premesso che in data 31/12/2020 scadrà la convenzione per la gestione del Servizio di 
tesoreria con Banca Popolare di Sondrio: 

− che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n° 120 dell’11/09/2020 (conversione 
in Legge del Decreto Semplificazioni n° 76/2020), per l’affidamento dei servizi di importo 
inferiore a € 75.000 si procede con l’affidamento diretto; 

− atteso che la competenza in materia di tesoreria e cassa è riservato al Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 10, lett. k), del vigente Statuto; 

− considerato che il servizio svolto attualmente è pienamente soddisfacente e che ricorrono 
pertanto le condizioni per una deroga al principio generale di rotazione dei servizi, per gli 
importi “sottosoglia”;  

− ritenuto pertanto di dare mandato alla Direzione del Consorzio per acquisire la migliore 
offerta di Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio per il biennio 2021-2022, 
e di procedere al conseguente affidamento, previo parere formale del Comitato Esecutivo;  

– acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla 
presente; 

all’unanimità  

D E L I B E R A  

 

1) di dare mandato alla Direzione di acquisire preventivo per il servizio in oggetto e di 

procedere all’affidamento dello stesso per il biennio 2021-2022, previo parere favorevole 

del Comitato Esecutivo; 

2) di prescrivere alla Direzione di dare comunicato della conclusione del contratto nella 

prossima seduta del Consiglio di Amministrazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani Giuseppe Magotti 
  



 
 

 
 

 
Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, lì  10 novembre 2020 
   IL DIRETTORE GENERALE 
         Avv. Giuseppe Magotti 

 
 
 
 
 
 
 

 

Referto di pubblicazione 

Pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per otto 
giorni consecutivi con decorrenza dal 23 novembre 2020. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 
       Avv. Giuseppe Magotti 
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