
 

 

 
 
 
 

 

DELIBERA 12/2021 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA UPB 

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 giugno 2021, svoltasi tramite collegamento telematico; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio 
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito, 
“legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito, UPB); 

VISTO l’art. 19 della citata legge, relativo alla dotazione finanziaria dell’Ufficio; 

VISTO l’articolo 24 del regolamento di amministrazione e contabilità dell’UPB, che prevede che 
il servizio di cassa è affidato, in base a una convenzione deliberata dal Consiglio, a imprese 
autorizzate all’esercizio di attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385; 

CONSIDERATO che l’Ufficio ha sede per legge presso le Camere; 

VISTA la propria delibera n. 10 del 23 novembre 2017 con la quale l’Ufficio ha autorizzato la 
stipula della convenzione per l’affidamento del servizio di cassa al Banco di Napoli, 
ufficialmente incorporato dal 2018 nel Gruppo Intesa Sanpaolo, istituto bancario che 
attualmente gestisce il servizio di cassa per la Camera dei deputati; 

RILEVATA la scadenza della convenzione attualmente vigente e la correlata necessità di 
provvedere a un nuovo affidamento;  

VISTA la nota n. 111 del 13 aprile 2021, con la quale il Direttore generale ad interim ha chiesto 
all’istituto bancario Intesa Sanpaolo di proporre un’offerta per lo svolgimento del servizio in 
parola; 

VISTA la proposta dell’8 giugno 2021 inviata da Intesa Sanpaolo, che prevede l’assoluta gratuità 
del servizio e modalità tecniche adeguate a gestire in modo flessibile il dialogo informatico tra 
gli applicativi contabili dell’Ufficio e quelli della Banca; 

RITENUTE sussistenti le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

Su proposta del Presidente; 
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1. Per le finalità sopra esposte, è autorizzato, ai sensi degli articoli 24 e 26 del regolamento 

di amministrazione e contabilità dell’Ufficio parlamentare di bilancio, l’affidamento del 
servizio di cassa dell’UPB, fino al 31 dicembre 2023, a Intesa Sanpaolo, nei termini meglio 
descritti in premessa. 

2. Si dà mandato al Direttore generale ad interim di procedere agli adempimenti 
conseguenti, compresa la stipula della correlata convenzione. 

Roma, 16 giugno 2021 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Pisauro 

 

 

 


