REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera n° 09

L'anno duemiladiciannove il giorno
Marzo

29

del mese di

in Palermo nei locali del Centro Regionale per

Oggetto:

l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica,

Proroga Servizio di

fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo,

Tesoreria/Cassa del CRICD

siti in via Dell'Arsenale n. 52

all'istituto bancario.

Il Commissario Straordinario

"Intesa Sanpaolo"

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

(dal 26.02.2019 al 30.09.2019)

Vista la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;
-

Vista la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;

-

Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;

-

Vista la Legge n. 431 del 29 Dicembre 1990;
Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2011;

-

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i.;

-

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

-

Vista la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i.;

-

Visto il D.D.G. n. 3176 del 01.08.2016 di conferimento
alla Dott.ssa Caterina Greco, dell'incarico dirigenziale
della struttura intermedia S8 - Centro Regionale per
l'inventario, la Catalogazione e la Documentazione;
Visto il D.A. n. 30 del 31.10.2017 con il quale è stato
nominato Commissario Straordinario del CRICD I' Arch.
Stefano Zangara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 c. 3
della L.R. 07.05.2015, n. 9;
Vista la delibera n.6 del 12.02.2019 relativa al Bilancio
di previsione triennale del Centro Reg.le per l'Inventario
e la Catalogazione per gli Es.Fin. 2019-2021

1

Visto II contratto di Tesoreria stipulato tra il CRICD e Banca Nuova in data 26.02.2014 con
scadenza 26.02.2019 registrato in Palermo agenzia delle entrate ufficio di Palermo in data
03.03.2014 serie 1 n. 48/3.
Vista la nota del 06.04.2018 con la quale Banca Nuova comunica la fusione per incorporazione
di Banca Nuova in Intesa Sanpaolo S.p.a. a far data dal 09.04.2018.

Vista la nota prot. 596 del 21.02.2019 con la quale il CRICD, in considerazione
dell'imminente scadenza di validità del contratto di tesoreria invita la Banca Intesa
Sanpaolo ad accettare una prosecuzione del contratto di tesoreria e cassa per un periodo
limitato a mesi sei, nelle more della formulazione di un nuovo contratto.
Vista la nota prot. 73/2019/FI del 19.03.2019 con la quale la banca Intesa Sanpaolo
conferma la proroga, in via di fatto, sino al 30.09.2019, nelle more dell'espletamento di
una nuova gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria /cassa, ad eccezione
dell'erogazione del contributo previsto all'art.6 del contratto di convenzione.
DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in narrativa:
Art. 1
di autorizzare il Direttore del Centro a formalizzare la proroga con la Banca Intesa Sanpaolo
S.p.a fino al 30.09.2019 ad eccezione dell'erogazione del contributo previsto all'art.6 del
contratto precedentemente stipulato.
Art. 2
di autorizzare il Direttore del Centro a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali
all'individuazione della Banca che dovrà espletare il servizio di Tesoreria e cassa per il CRICD.

La presente delibera sarà pubblicata sul Sito web del Centro e la relativa pubblicazione sarà comunicata
all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana — Dipartimento BB.CC. e I.S. — Area AA.GG. - U.O.
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