
COMUNITA’ DELLA VALLE DEI LAGHI 
 
 

− A quanto ammonta l'anticipazione di cassa massima concedibile secondo i parametri di legge per il 

2017 per la Comunità e i Comuni? 

Limite massimo € 2.716.433,01.-, ad oggi richiesta per € 1.000.000,00.-. 
 

− E' previsto un effettivo utilizzo dell'anticipazione di cassa? Eventualmente in che misura? 

Si prevede un utilizzo saltuario soprattutto nel corso dei mesi da giugno ad agosto, solitamente limitato 
a poche giornate e nel limite massimo giornaliero di € 500.000,00.-. 
 

− Quanti dipendenti hanno gli Enti?  

26 
 

− Quale procedura/software house viene utilizzata con particolare riferimento all'ordinativo 

informatico?  
Ascot Web, tracciato OIL standard secondo la circolare ABI 36/2013  e revisioni successive 
 

− Sono richiesti servizi accessori come conteggio moneta riveniente da parcheggi o altro? 

Nessuno 
 

− Quanti SDD/MAV vengono emessi mediamente in un anno? 

Circa 330 SDD e nessun MAV 

 
− Per quanto attiene all'obbligo contemplato nell'art. 5.2 del capitolato (ritiro e consegna della 

documentazione da parte di un incaricato della Banca) si richiede conferma del fatto che l'obbligo è 
da intendersi per la pura documentazione relativa al servizio e non per contanti o valori. 

Si conferma 
 

− In merito all'art. 19 del capitolato,  si richiede se vi sono organismi pubblici dipendenti dai Comuni 

per i quali verrà richiesta l'assunzione del servizio di tesoreria oltre all'ASUC Laguna Mustè. Si 
richiede inoltre conferma che per detti Enti e per l'ASUC l'eventuale richiesta di fido di cassa sarà 
valutata di volta in volta sulla base dei dati disponibili e senza obbligo di concessione da parte del 

Tesoriere. 
Alla data attuale non vi sono altri organismi pubblici dipendenti dai Comuni, l’art. 19 era riferito ad 

eventuali organismi pubblici dipendenti dai Comuni che si dovessero istituire nel corso di validità della 
convenzione. 
Si conferma che per detti Enti e per l'ASUC l'eventuale richiesta di fido di cassa sarà valutata di volta in 

volta sulla base dei dati disponibili e senza obbligo di concessione da parte del Tesoriere. 
 

− Attestazione rispetto "Patto di stabilità" 2016 

Non soggetti 


