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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Vista la convenzione n. 604 Rep. Prot. 491 sottoscritta il 28/01/2016 con il Banco Popolare Società
Cooperativa per l’espletamento del del servizio di tesoreria per il Comune di Altissimo per il
periodo dal 01/03/2015 al 31/12/2019;
Vista la comunicazione del 05/12/2016 pervenuta il 07/12/2016 Prot. 6695 del Banco Popolare
Società Cooperativa, tesoriere dell’Ente, di avvenuta approvazione il 15/10/2016 della fusione di
Banco Popolare Soc. Coop. e di Banca Popolare di Milano Scarl da parte delle Assemblee
Straordinarie Soci delle due banche;
Dato atto che, nell’ambito dell’operazione di fusione, è previsto che dal 1^ gennaio 2017 Banco
Popolare Soc. Coop. cesserà di esistere ed verrà creata una nuova società per azioni denominata
Banco BPM Spa che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2504-bis del codice civile, assumerà
diritti e obblighi delle società partecipanti alla fusione proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori
alla fusione;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;

Visto il decreto Prot. n. 5990 del 04/11/2016 di conferimento delle funzioni relative all’attività
gestionale rientranti nell’area contabile;
DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto che dal 01 gennaio 2017 il servizio di tesoreria del Comune di Altissimo è
svolto da Banco BPM Spa fino alla scadenza del 31/12/2019 previsto nella convenzione n.
604 Rep sottoscritta il 28/01/2016;
3) di prendere atto che la nuova realtà bancaria Banco BPM Spa manterrà il codice ABI
assegnato a Banco Popolare Soc. Coop. e svolgerà tutti i rapporti esistenti relativi al servizio
di tesoreria con la medesima numerazione attribuita in precedenza;
4) di inviare copia della presente determinazione al Banco BPM Spa.
Lì, 20/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

