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ESTRATTO DELIBERA N. 38/2019 

VERBALE N.8 DEL 17/12/2019 
 

Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso lo studio del Notaio Rizzonelli, Presidente del 
Conservatorio, si è riunito il Consiglio d'amministrazione (costituito con DM. n. 0010302 del 1/9/2017) per 
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente  
2) Comunicazioni del Direttore  
3) Approvazione verbale n. 7 del 25 settembre 2019 
4) Approvazione Terza Variazione di Bilancio e.f. 2019 
5) Approvazione Bilancio di Previsione e.f.  2020 
6) Organico personale docente: rettifica cattedra pianoforte  
7) Comunicazione pagamento ultimo S.A.L. –fine lavori organo Behman  
8) Affidamento Servizio di Cassa 2020-2021 

 
 

Risultano presenti i signori: 
N. Nominativi Componente C.d.a. Presenti 
1 Giammatteo Rizzonelli  Presidente Si 
2 Alberto Baldrighi Direttore Si 
3 Luca Morassutti Docente Si 

4 Alberto De Piero Rappresentante M.i.u.r. Si 
5 Pietro Gozzini Studente Si 
Totale presenti   5 

 
Assume le funzioni di Segretario, il Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Laura Merella.   
Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta 
alle ore 17.30. 
 

-OMISSIS- 
 

Punto 8) Affidamento Servizio di Cassa 2020-2021 
Il Presidente comunica ai componenti che in vista della scadenza della Convenzione stipulata con la Banca 
Unicredit al 31/12/2018, l’Amministrazione ha avviato nel mese di ottobre 2019 le procedure di 
individuazione del nuovo Istituto Cassiere. In particolare è stata indetta una procedura di Richiesta di 
Offerta (RDO) tramite Mercato Elettronico con la quale sono stati invitati 7 istituti di credito che alla data 
di scadenza è risultata deserta.  
 Conseguentemente, visto l’imminente avvio del nuovo esercizio finanziario si è reso necessario procedere 
ad una affidamento diretto nei confronti dell’Istituto Tesoriere Unicredit al quale è stata richiesta un’offerta 
per la gestione del Servizio di Cassa del Conservatorio dal 01/01/2020 al 31/12/2021. La Banca ha trasmesso 
in data 12 dicembre 2019 un preventivo che viene sottoposto ai consiglieri in questa seduta per la opportuna 
approvazione.  
Il Consiglio di Amministrazione;  
Visto l’art. 30 del Regolamento di finanza e contabilità del Conservatorio di Brescia; 
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Considerato che sono state espletate correttamente tutte le procedure necessarie alla individuazione del 
nuovo Istituto Cassiere del Conservatorio;  
Esaminato il preventivo presentato dalla Banca Unicredit in data 16/12/2019 con prot.n. 4652/E3f il quale 
propone un compenso per il servizio di gestione e tenuta conto di € 2.000,00 (comprensivo d’iva) annuo e 
un importo di € 3,50 su ciascuna commissione bancaria applicata ai bonifici effettuati dall’Istituzione (ad 
eccezione di quelli destinati al personale del Conservatorio così come specificato nella determina di 
indizione);  
Sentito il Direttore Amministrativo;  
Ritenuta ed approvata la correttezza del contenuto degli atti posti in essere e dell’attività svolta dagli uffici 
amministrativi: 
Verificati  i dati e le condizioni dell'offerta pervenuta;  
All’unanimità dei presenti: 

 
DELIBERA N. 38/2019 

 
Art.1) l’affidamento, a favore della Unicredit SPA con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154, 
Milano del servizio di cassa di questo Conservatorio di Brescia dal 01/01/2020 al 31/12/2021 dando mandato 
al Presidente di stipulare la relativa Convenzione secondo lo schema ministeriale (allegato al presente 
verbale).  
 Art. 2) Si dà mandato, inoltre, al Direttore amministrativo, di provvedere alla comunicazione dell’esito 
della presente seduta alla Banca individuata. 
 
 
Il Presidente, dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00 
 
      
   
        F.TO  IL SEGRETARIO                F.TO IL PRESIDENTE 
         Dott.ssa Laura Merella      Dott. Giammatteo Rizzonelli 
                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
         
 


