
Delibera del Presidente n° 81 del 25/11/2022

Automobile Club Novara

Il Presidente
Preso atto:

- che l’Automobile Club Novara ha affidato il servizio di cassa a Banco BPM spa - Divisione
BPN di Novara, in scadenza al 30 giugno 2019;

- che il Piano Triennale AGID per l'informatica nella PA 2017/2019, l'adesione obbligatoria
di tutte le PA al Sistema  PagoPA, le nuove ed ulteriori specifiche del servizio di cassa a
favore dell’Ente, per il rispetto della normativa vigente, hanno comportato per l’Automobile
Club Novara la necessità di deliberare di  volta in volta affidamenti  del servizio di cassa
dell'Ente  per  brevi  periodi,  allo  scopo  di  evitare  che  variazioni  di  coordinate  bancarie
determinassero  un  disservizio  per  il  cittadino  utente,  dovute  a  sospensioni  tecniche  dei
servizi  offerti,  in  attesa  che  le  suddette  specifiche  venissero  adeguatamente  stabilite  in
maniera tale da poter determinare l’affidamento del servizio per un più lungo periodo, di
almeno 24 mesi;

- che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 70/2020 del 20/5/2020 è stato affidato al Banco
BPM spa - Divisione BPN di Novara  il servizio di cassa dell'Ente per il periodo 1/6/2020 –
30/11/2020, alle medesime condizioni o a condizioni migliorative;

- che con Delibera del Presidente n. 72/2020 del 24/11/2020 è stato affidato al Banco BPM
spa - Divisione BPN di Novara  il servizio di cassa dell'Ente per il periodo 1/11/2020 –
31/5/2021, alle medesime condizioni o a condizioni migliorative;

- la  proroga  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  COVID-19  (Coronavirus),  fino  al
31/7/2021,  nonché le  attività  richieste  dalla  Direzione  Attività  Associative e  Gestione  e
Sviluppo  Reti  dell'Automobile  Club  D'Italia  con  Circolare  prot  aoodir007/0000165/21
dell'11 marzo 2021, con riferimento al "Servizio COL Centralizzato",  hanno impedito di
attivare una nuova procedura di affidamento del servizio di cassa dell'Ente;

- che con Delibera del Presidente n. 73/2021 del 25/5/2021 è stato affidato al Banco BPM spa
-  Divisione  BPN  di  Novara   il  servizio  di  cassa  dell'Ente  per  il  periodo  1/6/2021  –
30/11/2021, alle medesime condizioni o a condizioni migliorative;

- considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus),
prorogato fino al 31/3/2022;

- che le mutate condizioni del mercato, verificate anche attraverso apposita ricerca di mercato
presso   gli  Istituti  che  servono  vari  Automobile  Club,  rendono  oggi  particolarmente
vantaggiose le attuali condizioni economiche praticate da Banco BPM spa – Divisione BPN
di Novara all'Automobile Club Novara, mentre l'eventuale necessità di trasferire le somme
depositate sugli attuali conti comporterebbe, per il numero sempre più elevato di contratti
SEPA e  PAGOPA,  un lungo periodo di  affiancamento  tra  l'istituto cassiere  “uscente”  e
quello “subentrante”, con aggravio di spese per l'amministrazione;

- che con Delibera del Presidente n. 76/2021 del 29/11/2021 è stato affidato al Banco BPM
spa - Divisione BPN di Novara il servizio di cassa dell'Ente per il periodo 01/12/2021 –
30/11/2022, a condizioni migliorative;

tutto ciò premesso
delibera

- di affidare al Banco BPM spa - Divisione BPN di Novara  il servizio di cassa dell'Ente per il
periodo 01/12/2022 – 30/11/2023, alle medesime condizioni o a condizioni migliorative;



- di  dare  mandato  al  Direttore  per  tutti  gli  adempimenti  conseguenti  e  per  attivare  una
procedura di affidamento del servizio di conto corrente con precedente indagine di mercato
mediante pubblicazione di un avviso di interesse. 

      Il Presidente
Avv. Vittorio Cocito


