
     
 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito D.lgs. n. 252/2005); 
 
VISTO, in particolare, l’art.18 del D.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 
 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della COVIP da ultimo modificato in data 3 febbraio 
2011 ed esecutivo ai sensi di legge; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 42 del citato Regolamento che stabilisce che la procedura per l’affidamento dei lavori, 
servizi e forniture è avviato dall’organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa individuato 
ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello stesso Regolamento; 
 
VISTA la delibera della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione 
degli impegni di spesa; 
 
VISTA la delibera del 16 aprile 2014 concernente la nomina del Direttore Generale; 
 
VISTI il D.lgs. n.163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” ed il Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. n.163/2006”; 
 
VISTO l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia esecutivo ai sensi di legge; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 4, del citato Regolamento in cui si dispone: “si prescinde dalla richiesta di 
più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche 
o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa sia inferiore a € 40.000,00 con esclusione dell’IVA”; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’affidamento del servizio di cassa con gestione coerente al 
sistema di Tesoreria Unica ai sensi della legge n. 720/1984; 

CONSIDERATO che il servizio, in ragione della sua gratuità, non comporta a carico dell’ente che ne usufruisce 
alcun onere, fatti salvo i rimborsi dei bolli sostenute dall’Istituto di credito che effettua la gestione; 

VISTA la nota per il Direttore Generale degli Uffici del 3 dicembre 2015 che propone di affidare il servizio de quo 
alla Banca Popolare di Sondrio per il periodo che va dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2017; 

VISTO il CIG N: XC617D7235; 

 

DETERMINA 
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Di stipulare con la Banca Popolare di Sondrio il contratto di durata biennale, avente ad oggetto il servizio di 
gestione di cassa con le modalità previste dalla legge n. 720/1984, in ragione dell’assoggettamento della Covip 
al sistema di tesoreria unica. 

 Roma,29 dicembre 2015 

 Il Direttore Generale 
Raffaele Capuano 

 

 
 
 


