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DELIBERAZIONE SU CONVENZIONE DI CASSA NUOVO IC
Il giorno 23 del mese di OTTOBRE dell’anno 2019 alle ore 12.00 presso l’ufficio del Dirigente
scolastico Prof. Francesco Battini in Via Accademina 2, a Sabbioneta (MN) si è tenta la riunione
con il Commissario straordinario per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del
giorno.:
-

OMISSIS -

Convenzione di cassa nuovo IC
DELIBERA N. 07/2019
Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario straordinario che l’Istituto ha la necessità di
procedere con il rinnovo della convenzione di cassa (TESORERIA) in quanto per esigenze
strutturali è stata fatta una convenzione provvisoria con la Banca Cremasca Mantovana Credito
Cooperativo, già gestore del precedente Istituto Comprensivo Di Sabbioneta, pertanto si;
DELIBERA
Di procedere con una manifestazione di interesse per valutare quali Istituti di credito siano
disponibile a partecipare alla stipula della nuova convenzione di cassa.
Saranno tenuti in considerazione al massimo 5 Istituti di crediti e si procederà anche se con una
sola disponibilità.
La convenzione avrà durata di tre anni dalla stipula della convenzione.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14
DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
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