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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CLOZ           PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. n. 437 

RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CLOZ PER IL 

PERIODO: 01.01.2012 – 31.12.2016. 

L’anno duemiladodici, il giorno 11(undici) del mese di maggio, presso il 

Municipio di Cloz, avanti a me Fondriest dr. Marco, Segretario comunale del 

Comune di Cloz, autorizzato dalla legge a rogare atti pubblici, sono 

personalmente comparsi i Signori: 

1. IANES Bruno, nato a Merano (BZ) il 13.01.1973, domiciliato per la funzione in 

Cloz, presso il municipio “Funzionario Responsabile di Programma” del Comune 

di Cloz, agente in tale sua qualità in rappresentanza del Comune medesimo, a ciò 

autorizzato in sostituzione del Segretario comunale, come individuato con 

deliberazione della Giunta comunale n° 26, dd. 10.04.2012 – immediatamente 

esecutiva, di approvazione dell’atto di indirizzo per la gestione  del bilancio 2012, 

che, quale parte integrante e sostanziale, viene allegata in copia conforme al 

presente Atto sotto la lettera alfabetica “A”. ----------------------------------------------- 

2. GRANDI COSTANTINO, nato a Tuenno  il 26.12.1958 funzionario, domiciliato 

per la carica presso Cassa Rurale Novella Alta Anaunia in p.zza S.Giovanni, 29 a 

Fondo, codice fiscale GRNCTN58T26L457T il quale compare nella qualità di 

direttore della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia –Banca di Credito  

Cooperativo – Società Cooperativa” con sede legale  in Revò, Via C.A. Martini n. 

36 e sede amministrativa in Fondo (TN) in Piazza S.Giovanni n.29, iscritta 
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all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al n.A157642, all’Albo delle Banche al 

n.2950 ed al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Trento con il 

codice fiscale dichiarato n. 00105000228 a ciò autorizzato giusta procura di data 

07.07.2011, registrato a Rovereto il 14.07.2011 al n.2576 Serie 1T, rogito Notaio 

dottor Raffaele Greco n.1670/1144 di repertorio, rilasciata dal legale 

rappresentante Sign.Bertagnolli Alessandro, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica Io Segretario 

comunale sono personalmente certo, non assistito da testimoni per espressa 

rinuncia delle parti contraenti che mi chiedono di assumere il presente Atto: 

PREMESSO CHE: 

- con Convenzione Rep. 406, dd.05.02.2007 – registrato a Cles il 20.02.2007 al 

n.100, il Comune di Cloz ha appaltato alla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia- 

con sede in Fondo, il “Servizio di Tesoreria” per il periodo 01.01.2007- 

31.12.2011; ------------------------------------------------------------------------------------- 

- la Convenzione è scaduta il 31.12.2011; ------------------------------------------------- 

- alla Convenzione di cui sopra figura allegato il “Capitolato Speciale di Tesoreria”, 

che disciplina i criteri per l’affidamento e rinnovo del Servizio; ---------------------- 

- l’art.21- comma 2 del Capitolato stesso testualmente recita: “alla scadenza di tale 

termine la concessione potrà essere rinnovata fra le parti e per non più di una 

volta, ai sensi dell’art.25 – 3° comma del TU delle leggi regionali 

sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino –Alto 

Adige, approvato con DPGR 28.05.1999,N.4/L; ------------------------------------------- 
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- la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia, con nota dd.17.11.2011, ha segnalato al 

Comune di Cloz la disponibilità al rinnovo della Convenzione ed alle modalità, 

condizioni e clausole del Contratto Rep. 406, dd.05.02.2007; -------------------------- 

- la Giunta comunale del Comune di Cloz con deliberazione n.86, dd.30.12.2011- 

immediatamente esecutiva, ha disposto il rinnovo della Convenzione in parola e 

per il periodo 01.01.2012- 31.12.2016; ----------------------------------------------------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

fra le parti come sopra identificate e rappresentate, si stipula e si conviene il 

seguente “Atto Pubblico”:  ------------------------------------------------------------------- 

1. Il Comune di Cloz rinnova il proprio Servizio Tesoreria comunale - ai sensi 

dell’art. 21 – comma 2 del  citato “Capitolato Speciale di Tesoreria” - per il 

periodo 01.01.2012-31.12.2016, alla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia – 

con sede  in Fondo ed alle stesse condizioni della Convenzione Rep.406, 

dd.05.02.2007 (citate in premessa). ---------------------------------------------------- 

2. Nella gestione del Servizio, il Tesoriere dovrà attenersi alle leggi e alle 

disposizioni emanate o che verranno emanate dalle Autorità competenti; 

nonché a quelle contenute nel “Capitolato Speciale di Tesoreria” allegato alla 

Convenzione Rep. n.406 dd.05.02.2007. ----------------------------------------------- 

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Atto sono a carico del 

Tesoriere. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti per farne parte 

integrante e sostanziale:---------------------------------------------------------------------- 

A) Deliberazione della Giunta comunale di Cloz di approvazione dell’atto di 

indirizzo - n. 26, dd.10.04.2012; --------------------------------------------------------- 
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B) Deliberazione giuntale n.86, dd.30.12.2011; ----------------------------------------- 

C) Nota dd.17.11.2011 della Cassa Rurale Novella e Alta Anunia. ----------------- 

E richiesto, Io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto da me medesima 

scritto su n. quattro pagine e fin qui della quinta, che, previa lettura alle parti che 

lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà espressami, viene in segno di 

accettazione e conferma firmato dalle stesse come appresso.  

COMUNE DI CLOZ - Il Responsabile del Servizio Tecnico -------------------------- 

Per. Ind. Ianes Bruno   _______________________________________ 

PER LA CASSA RURALE NOVELLA ALTA ANAUNIA  

Il Direttore 

Grandi Costantino   ___________________ _____________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  UFFICIALE ROGANTE 

Dott Fondriest Marco   _______________________________________ 


