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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 49 DEL 16/11/2017 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’APERTURA DI U N 

CONTO CORRENTE PRESSO CEREA BANCA 1897 
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì SEDICI del mese di NOVEMBRE nella sede 

amministrativa dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere  X 

MERLIN FAUSTO Consigliere X  

 
 
assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Preso atto che Cerea Banca 1897 ha verbalmente comunicato la disponibilità a 
concedere alcuni contributi all’Ente vincolando però l’Ente all’apertura di un conto 
corrente presso il medesimo istituto bancario; 

- Considerato che l’Ente, pur in fase di depubblicizzazione, ma, al momento è ancora un 
Ente Pubblico, e come tale vincolato alla gestione del conto di tesoreria; 

- Dato atto che l’ultima gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Casa 
Alpina Cabrini Bresciani, è stata esperita nel 2013, e che tra le ditte invitate c’era 
anche Cerea Banca 1897, la quale, tuttavia ha ritenuto di non partecipare alla gara non 
formulando alcuna offerta; 

- Considerato la gara è stata aggiudicata a Banca Popolare di Vicenza, dal 01/01/2014 al 
31/12/2018 

- Sentito anche l‘Ufficio Ipab della Regione in merito alla possibilità di aprire un conto 
corrente che non sia il conto di tesoreria presso un altro ente diverso dal Tesoriere; 

- Considerato che è stata verificata quindi con l’Ufficio Ipab della Regione Veneto la 
possibilità di utilizzare un conto esclusivamente come transito per i fondi, che devono 
poi essere versati sul conto di tesoreria, e con il divieto assoluto di effettuare 
pagamenti dal conto corrente che non sia di tesoreria; 

- Vista l’offerta di Cerea Banca pervenuta al protocollo dell’Ente il 19/10/2017 al n. 
135, che prevede un costo di 100,00 euro annui per bolli estratto conto, e 2,00 euro ad 
operazione con franchigia per 30 operazioni trimestrali; 

- Considerato che potendo usare il conto esclusivamente per trasferire i contributi sul 
conto di tesoreria, non verrà mai superato il numero di 30 operazioni trimestrali, 
annullando ogni altro costo oltre ai suddetti bolli; 

- Ritenuto pertanto di autorizzare il Presidente all’apertura di un nuovo conto presso 
Cerea Banca stabilendo tuttavia che:  

a) Il conto potrà essere utilizzato esclusivamente come transito delle somme dei 
contributi di Cerea Banca al conto di Tesoreria; 

b) Da quel conto non potranno essere effettuati pagamenti di alcun genere e tipo; 

c) I trasferimenti sul conto di tesoreria dovranno essere effettuati attraverso l’home 
banking dal Presidente, il quale potrà delegare, con formale atto scritto, 
alternativamente o un Consigliere o il Segretario all’effettuazione delle operazioni 
sopra descritte; 

   

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse si intendono qui riportate e facenti parte integrante del 
deliberato, anche se non espressamente riportate; 

2) Di autorizzare il Presidente all’apertura di un conto corrente diverso dal conto di 
tesoreria alle seguenti condizioni: 



a) Costo operazione euro 2,00 con franchigia trimestrale per 30 operazioni gratuite 

b) Bolli estratto conto in base alle vigenti norme (attualmente auro 100,00) 

c) Il conto potrà fungere esclusivamente come mezzo per trasferire le risorse dei 
contributi di Cerea Banca 1897 sul conto di tesoreria; 

d) Sul conto non potranno essere effettuati versamenti, né dal conto potranno essere 
effettuati pagamenti a favore di alcuno; 

e) I trasferimenti sul conto di tesoreria dovranno essere effettuati attraverso home 
banking dal Presidente o suo delegato, a ciò appositamente e formalmente delegato 
con specifica delega scritta; 

f) Il delegato, dovrà essere o il Segretario o, in alternativa, uno dei Consiglieri; 

 

3) Di dare atto che nel caso entro un anno dall’apertura non venga accreditato alcun 
contributo il conto dovrà essere chiuso, senza costi di chiusura, come da normativa 
vigente; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito nell’apposito 
registro delle delibere, e pubblicato all’Albo Pretorio On line della Casa Alpina 
Cabrini Bresciani sul sito www.coloniacabrini.net. 

 



Delibera di Consiglio n. 49 del 16/11/2017 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  
 
   
  I CONSIGLIERI 
 
           
  
  F.to Don Piergiorgio Mortaro  Nadia Marini  
   (Assente)     
   
 
 F.to Mattia Bedoni  F.to Fausto Merlin 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 29/01/2018 ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi.  
 
 
 
Cerea, li  29/01/2018           IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 
 
 
 
 
Visto:  IL PRESIDENTE 
 F.to Geom. Roberto Sartin 
 
 
 
 R.P.n. 03  del 29/01/2018 
 


