
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 
C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (To) – Tel 012549706 – Fax 012548987 – e-mail toic8aa00t@istruzione.it 

 
Prot.1370/1                                             Ivrea, 20/12/2012 

OGGETTO: D.M. 44 del 1° febbraio 2001. Delibera affidamento alla Banca Intesa San Paolo – Ag. Ivrea della nuova convenzione 
di cassa di durata triennale a decorrere dal 1° gennaio 2013.  

 
“ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02 DEL 18.12.2012” 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-omissis- 
 
VISTO 
RILEVATO 
 

il D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 e la nota del MIUR prot. 5919 del 20/09/2012;  
che la convenzione di cassa in vigore stipulata con l’Istituto Cassiere Unicredit Banca SpA  ag. di Ivrea si avvia 
alla scadenza naturale del 31/12/2012 e che la scuola ha indetto con nota Prot. 1148 del 29/11/2012 apposita 
gara per l’affidamento del nuovo servizio di cassa di durata triennale a decorre dal 1° Gennaio 2013;    

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico con la quale informa il Consiglio che con provvedimento Prot. n.1148/1 del 
29/11/2012 ha istituito apposita commissione tecnica per l’esame delle offerte economiche e tecniche; 

CONSTATATO che la suddetta commissione riunitasi il 17/12/2012, dopo l’esame delle offerte economiche e tecniche 
pervenute, ha espresso parere favorevole per l’affidamento del servizio di cassa alla Banca Intesa San Paolo – 
Ag. Ivrea;  

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico, sulla base delle condizioni economiche e tecniche indicate dalla Banca San Paolo per 
la gestione del servizio di cassa, ha ritenuto che tale offerta è conveniente per la scuola ed ha espresso 
l’intenzione di affidare al suddetto Istituto il servizio per il triennio 2013/2015 con decorrenza 1/1/2012 

 
DELIBERA 

all’unanimità 

• di approvare la scelta del Dirigente Scolastico e di affidare alla Banca Intesa San Paolo – Ag. Ivrea la nuova convenzione di 
cassa secondo le indicazioni di cui alla nota MIUR prot. 5919 del 20/09/2012 per il triennio 2013-15 a decorrere dall’1/1/2013 
fino al 31/12/2012.  

• di determinare in € 600,00 il totale degli oneri a carico della scuola risultanti dall’offerta economica quale compenso annuo al 
netto di Iva, rilevato come segue: 1) tenuta conto € 450,00; attivazione servizi di remote banking €. 150,00. Si rileva inoltre  
che la Banca ha previsto gli oneri per le misure in materia di sicurezza.  

La  presente delibera è da intendersi immediatamente esecutiva. Il Dirigente Scolastico provvederà a completare l’iter procedurale 
per la formalizzazione della convenzione con l’Istituto Bancario di cui alle premesse. 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, 7° comma del regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e 
contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 
 
Letto,confermato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO DEL C.C.                     IL PRESIDENTE DEL C.C. 
F.to RIBOTTO Roberta                     F.to BRILLANTE Daniele 
 

 
 

PER COPIA CONFORME 
 
IL DIRETTORE S.G.A.                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to LEANZA Salvatore           F.to   PIOVANO Anna 
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Decreto N.2                          Ivrea, 20/12/2012 

Prot.1370/1 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 D’INDIVIDUAZIONE  ISTITUTO DI CREDITO PER ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE BANCARIO 

PER IL TRIENNIO 2013/2015 CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2013 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
RILEVATO 
 

che la convenzione di cassa in vigore stipulata con l’Istituto Cassiere Unicredit Banca SpA  ag. di Ivrea si avvia 
alla scadenza naturale del 31/12/2012 e che la scuola ha indetto con nota Prot. 1148 del 29/11/2012 apposita 
gara per l’affidamento del nuovo servizio di cassa di durata triennale a decorre dal 1° Gennaio 2013 

VISTA  la nota del Miur Prot. 5919 del 20/09/2012 concernente le procedure da espletare per l’attivazione del nuovo 
servizio di cassa 

PRESO ATTO che con provvedimento Prot. n.1148/1 del 29/11/2012 è stata istituita apposita commissione tecnica per 
l’esame delle offerte economiche e tecniche connesse alla nuova convenzione di cassa e che la suddetta 
commissione con verbale del 17/12/2012, dopo l’esame delle offerte economiche e tecniche pervenute, ha 
espresso parere favorevole per l’affidamento del servizio di cassa alla Banca Intesa San Paolo – Ag. Ivrea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18/12/2012 dove risulta individuata la Banca Intesa San Paolo – Ag. 
Ivrea per l’affidamento del nuovo servizio di cassa di questa istituzione Scolastica per il triennio 2013-15 a 
decorrere dall’1/1/2013 fino al 31/12/2015 e che autorizza il Dirigente ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.I. 
44/2001 a stipulare con la suddetta banca l’apposita convenzione di durata triennale 

 
DECRETA 

 

• d’individuare l’Istituto Cassiere di questa istituzione Scolastica la Banca Intesa San Paolo – Ag. Ivrea per l’affidamento 
del nuovo servizio di cassa per il triennio 2013-15 a decorrere dall’1/1/2013 fino al 31/12/2015 e di richiedere 
la contestuale apertura di un nuovo conto corrente bancario; 

• di determinare in € 600,00 il totale degli oneri a carico della scuola risultanti dall’offerta economica quale compenso annuo al 
netto di Iva, rilevato come segue: 1) tenuta conto € 450,00; attivazione servizi di remote banking €. 150,00.  Si rileva inoltre  
che la Banca ha previsto gli oneri per le misure in materia di sicurezza. di disporre con apposito provvedimento la cessazione 
dell’attuale servizio di cassa con l’Istituto Cassiere Unicredit Banca SpA ag. di Ivrea alla scadenza naturale del 31/12/2012. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna PIOVANO 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Alla  Banca Intesa San Paolo – Ag. Ivrea  

Atti 


