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REPI]BBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL' ECONOMIA

:irlsfmo

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL RAGIONIERE GENERALE

Oggetto: Affidamento in appalto del servizio di Cassa a UniCredit S.p.A.- Approvazione
convenzlone.

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione
della Regione siòiliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concemente le funzioni del
Dirigente Generale;

il D.P. Res. n. 309976 del 31.12.2009 di conferimento ad interim di
Dirigente denerale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro giusta
delibera della Giunta Regionale n. 575 del 2911212009;

il D.R.G. n.982 del 291612009 di preposizione del Dirigente del Servizio
Tesoro;

il D.R.G. n.1937 del 611012010 con il quale è stata indetta la procedura
aperta ai sensi dell'ar1.55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n'163 per l'affidamento
in appalto del servizio di cassa de a Regióne Siciliana e del Fondo Pensioni
Siciiia;

il D.R.G. n.2591 del 6112/2010 con il quale sono stati nominati i
componenti della Commissione esaminatrice;

il D.R.G. n.2783 del281I212010 con il quale sono stati approvati i verbali
relativi alle sedute della Commissione esaminatrice con aggiudicazione in
via definitiva del servizio di Cassa della regione Siciliana e del Fondo
Pensioni Sicilia alla UniCredit S.p.A., con il punteggio complessivo di
98i 100;

la convenzione stipulata tra l'Assessorato Regionale dell'Economia,
rappresentato dal Ragioniere Generale Dott. Vincenzo Emanuele e
I'UniCredit S.p.A. rappresentato dal Dott. Salvatore Malandrino repertoriata
al n.245 del 4l2l20ll;
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che è necessario procedere all 'approvazione della convenzione di cui sopra
al fine di chiudeie la procedurà aperta ai sensi dell'art.55 del D' Lgs. 12
aprile 2006 n.163 per 

'l'affidamento 
in appalto del servizio di cassa della

fiesione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia;

D E C R E T A

Art. 1

E', approvata la convenzione di cassa stipulata tra I'UniCredit S.n.{. e la Regione Siciliana in
da6'4l2l20ll (Rep. 245) regolante il sèrvizio di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo
Pensioni Sicilia.

Art.2

Per quanto esposto nel precedente Art.l si proceda alla pubblicazione sulla Gazzetfa Uffrciale
rtetla'ReqionÉ Siciliani- sulla Gazzetta della Comunita Economica Europea e alle altreEuropea e alle altredella Regione Siciliana, sulla Gazzetta
comunicùioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Palermor,  î6fEB.201l

Il Dirigente
(Dott.


