
Settore: Programmazione Economica

Servizio/Ufficio:   Servizio Ragioneria - bilancio investimenti 

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE REP. 7154 DEL 18/3/2016 
PER UN PERIODO DI ANNI 4 DAL 1/1/2021 AL 31/12/2014 CIG 6432947BCA 
INTEGRAZIONE

DETERMINA n. 3923 DEL  18/12/2020

Il Dirigente

PREMESSO:

• che con propria determinazione  3642 del 02/12/2020, all'oggetto: " RINNOVO 
CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE REP. 7154 DEL 18/3/2016 PER UN PERIODO DI 
ANNI 4 DAL 1/1/2021 AL 31/12/2014 –CIG 6432947BCA", per le motivazioni in essa  
rappresentate, è stato disposto di  procedere al rinnovo della Convenzione per la 
concessione del servizio di Tesoreria rep. 7154 tra il Comune di Biella e Unicredit S.p.a;

•

• che con la sopra richiamata determinazione è stato approvato lo schema dell'atto di 
rinnovo della Convenzione per la concessione del servizio di tesoreria, in allegato a 
detta  determinazione;

CONSIDERATO che si è reso  necessario modificare lo schema di convenzione al fine di meglio 
identificare le varie incombenze contrattuali delle parti contraenti;

RITENUTO, pertanto, di modificare la determinazione n.ro 3642 del 02/12/2020, come  meglio 
sopra specificata, nel senso di sostituire  lo schema dell'atto di rinnovo della Convenzione per 
la concessione del servizio di tesoreria,  allegato alla  alla stessa con quello allegato al presente 
atto 
l'allegato 

VISTI :
-l'art. 107 del T.U.E.L.; 
-lo statuto comunale,
-il vigente regolamento di contabilità; 

DETERMINA

1. Di modificare la determinazione  n.ro 3642 del 02/12/2020, all'oggetto : " RINNOVO 
CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE  REP. 7154 DEL 18/3/2016 PER UN PERIODO DI 
ANNI 4 DAL 1/1/2021 AL 31/12/2014 –CIG 6432947BCA",nel senso di sostituire  lo 
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schema dell'atto di rinnovo della Convenzione per la concessione del servizio di 
tesoreria,  allegato alla   stessa con quello allegato al presente atto 

2 Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Lanza Daniele  che ha 
rilasciato la dichiarazione che non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 
all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti ; 

DICHIARA

-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza;

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente.
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