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Prot. n. 17185/4.1.h        Vignola,  27.12.2019 
 
                                                                                                    -   Spett.le Banco BPM  
                                                                                                         
                                                                                            e-mail: dip0408@bancobpm.it 
 
 
                                                                                                    -  All’Albo 

 
Oggetto:  Richiesta proroga della Convenzione per la gestione del servizio di cassa - 
                 Periodo 01.01.2020 – 31.03.2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO  che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di affidare il servizio di cassa ad una 
   banca tesoriera, tramite stipula di apposita convenzione, per la durata di anni 4 a 
   decorrere dal 01.01.2020; 
VISTO    D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 
   sono incluse nella tabella A annessa alla Legge 720/1984 e sono pertanto sottoposte a 
   regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge nonché ai decreti attuativi del 
   22/11/1985 e 07/08/2009; 
VISTA    la nota MIUR AOODGRUP 0024078 del 30/11/2018 <Affidamento del servizio di 
   cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 
   n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
   della legge 13 luglio 2015, n. 107” – trasmissione Schema di convenzione e Schemi di 
   atti di gara> 
CONSIDERATO        che il bando di gara prot. n. 15983/4.1.p del 02.12.2019  è andato deserto non essendo  
                                      pervenuta alcuna offerta alla data di scadenza;   
CONSIDERATO         che il servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica è attualmente gestito dal Banco 
                                      BPM Agenzia di Vignola (MO) con convenzione stipulata in data 09.12.2015 per il  
                                      periodo 01.01.2016 – 31.12.2019; 
VISTO                           l’art. 17 della convenzione suddetta ove specificato che è possibile ricorrere ad un 
                                      regime di proroga per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza della  
                                      convenzione stessa, ovvero per il tempo strettamente necessario ad indire una nuova   
                                      gara ad evidenza pubblica, per la stipula di una nuova convenzione 
 

CHIEDE 
 
la proroga della convenzione per la gestione del servizio di cassa di questa Istituzione Scolastica con 
decorrenza dal 01.01.2020 al 31.03.2020. 
Durante il periodo di proroga, l’Istituto cassiere dovrà garantire il proseguo del servizio di cassa alle 
condizioni pattuite nella convenzione  stipulata in data 09.12.2015.  
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
dott. Stefania Giovanetti 
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