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Determina Amministratore Unico Provvedimento nr 62 assunto in data 22-02.2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO DELLA MTM SRL. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINAZIONE 

CIG Z5930C2ED8 

 

CONSIDERATA l’esigenza di snellire burocraticamente le procedure dell’attuale conto di tesoreria in essere, 

e acquisire servizi di conto corrente bancario e cassa, necessari per la propria attività istituzionale alle migliori 

condizioni di mercato; 

VERIFICATO lo statuto aziendale; 

SENTITO il parere favorevole del Socio Unico; 

VISIONATA l’offerta del 18.02.2021 di INTESA SANPAOLO 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo 19 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture in attuazione alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e successive modificazioni ed integrazioni; 

- L’art. 18 “Poteri dell’Organo Amministrativo” e art. 21 “Rappresentanza Legale della società” dello 

Statuto MTM Srl approvato dall’assemblea dei Soci in data 27.10.2016; 

- La Deliberazione dell’Assemblea dei soci del 30.11.2016 con cui viene nominato Amministratore Unico 

con il potere, tra gli altri, di adottare provvedimenti; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni in premessa evidenziate che vengono qui integralmente richiamate: 
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- di variare il servizio di tesoreria in essere con l’Istituto Intesa SanPaolo  attraverso un conto corrente 

bancario e cassa presso lo stesso Istituto Bancario per anni tre (3). 

- di disporre la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line e di Amministrazione Trasparente esclusivamente 

per opportuna pubblicità e trasparenza; 

- Stabilire che il responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico della società, Avv. 

Giacomo Rossiello; 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

Responsabile Unico del Procedimento 

Organo di Controllo Analogo 

Revisore dei Conti 

 

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2013 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

L’Amministratore Unico 

MTM srl 

Avv. Giacomo Rossiello 
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