DELIBERA

ORIGINALE
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COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DELL’AZIENDA
SPECIALE FARMACEUTICA
===============================================================
L’anno duemilaventuno - il giorno nove del mese di aprile - alle ore 17,30
in seguito a convocazione regolarmente disposta, presso la sede farmacia, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica.
PRESENTE - ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri
1) WADDELL MARTINA

- Presidente

SI

2) CODOGNOTTO MICHELE

- Vice presidente

SI

3) TUROLO ROBERTO

- Componente

SI

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: il Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell’Azienda
Farmaceutica, con funzione verbalizzante, ed il Revisore dei Conti Dott. MONTRONE Mario.
Assume la presidenza la Sig.ra WADDELL Martina, nella sua qualità di Presidente, la
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull’oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto che il servizio di Tesoreria dell’Azienda Speciale Farmaceutica è scaduto il
31/12/2020;
Premesso che, come da convenzione in essere la Tesoreria dell’Istituto bancario
CREDIFRIULI, ha concesso una proroga tecnica di mesi 6, pertanto fino a tutto il 30/06/2021;
Visto che, con nota del 30/11/2020, è stata formulata una richiesta di rinnovo della
convenzione in essere, allo stesso Istituto per un periodo di due anni;
Visto che lo stesso Istituto con nota del 09/12/2020, ha comunicato l’indisponibilità al
rinnovo di cui sopra;
Considerato che si è provveduto ad individuare un Istituto di credito che, avvalendosi di
Tesoreria, corrispondesse alle esigenze dell’Azienda, al minore costo di mercato;
Tenuto conto che successivamente sono state richieste offerte informali per acquisizione
diretta del servizio in premessa;
Considerato il principio di rotazione, si è provveduto ad individuare nell’Istituto bancario
“CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA” l’offerta più conveniente;
Dopo serena discussione,
Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di affidare il Servizio di Tesoreria dell’Azienda Speciale Farmaceutica all’Istituto
bancario “CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA” con filiale a Lignano - per il periodo dal
01/07/2021 al 31/12/2025 alle condizioni espresse nell’offerta descritta e conservata negli
uffici amministrativi dell’Azienda.
Di dare mandato al Direttore dott. Tavani Adriano di effettuare gli adempimenti
necessari.

