VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
ANNO 2018
N. 16 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2022
L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Giugno

alle ore 18:30 nella sala consigliare si ª riunito

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente / Assente
Razza Bruno

Sindaco

Presente

Grion Anna

Vice Sindaco

Presente

Franco Eva

Componente del Consiglio

Presente

Cristin Francesco

Componente del Consiglio

Presente

Piccirillo Giuseppe

Componente del Consiglio

Presente

Visintin Dario

Componente del Consiglio

Presente

Cechet Martina

Componente del Consiglio

Assente

Franco Martina

Componente del Consiglio

Presente

Marega Alessandra

Componente del Consiglio

Presente

Pettarin Massimo

Componente del Consiglio

Assente

Tomada Michela

Componente del Consiglio

Assente

Volpi Francesca

Componente del Consiglio

Assente

Simsig Enrico

Componente del Consiglio

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott.

Savino dott. Gianluigi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Razza Bruno nella sua qualit¢
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di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- in scadenza la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, stipulata con la Cassa
Rurale FVG di Lucinico, Farra e Capriva del Friuli;
- il servizio di tesoreria comunale è stato affidato alla Cassa Rurale FVG di Lucinico, Farra e Capriva del
Friuli; avente scadenza 31/12/2018,

- visti i tempi tecnici richiesti dalla vigente normativa si rende necessario predisporre la procedura volta al
nuovo affidamento del servizio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e garanzia di
professionalità;
Dato atto che:
- l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che per i comuni non capoluoghi di provincia il servizio di
tesoreria può essere affidato: ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate
dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo
richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo nonché ad
altri soggetti abilitati per legge;
- il successivo art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che:

“… 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente
locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di
titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da
norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e
successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.
3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di
tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E'
consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo
195….ರ ;
- l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, che:

“…1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora
ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente….”;Visto
il vigente Regolamento di contabilità, il quale, reca la disciplina del servizio di tesoreria, stabilendo tra l’altro
che la durata della convenzione in parola sia di 4 anni;
Considerato che:
- il D.Lgs. 50/2016 chiarisce che l’affidamento dell’attività di tesoreria si configura quale appalto di servizio, il
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quale di conseguenza ricade nell’ambito di applicazione del codice stesso, visto che il servizio di tesoreria
non pare ascrivibile agli appalti “esclusi”;
- l’art. 35, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 specifica che, per gli appalti pubblici di servizi per i servizi bancari
e altri servizi finanziari, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto,
corrisponde a “... il premio da pagare e altre forme di remunerazione
;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di procedere all’affidamento del servizio di cui si tratta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01/01/2019 al 31/12/2022, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Viste le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 29 del 29.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e
s.m.i.;
Preso atto i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
il responsabile del servizio finanziario propone al consiglio comunale di
DELIBERARE

·

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

·

di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 1/01/2019 – 31/12/2022, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

·

di procedere all’affidamento del servizio in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;

·

di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente
atto;

·

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4,
D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1r del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarit¢ tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Lorenzo Isontino, 25 giugno

2018

Il Responsabile
f.to Dott. Alfredo Piacentini
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1r del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarit¢ contabile della proposta di deliberazione.
Comune di San Lorenzo Isontino, 25giugno2018

Il Responsabile
f.to dott. Alfredo Piacentini

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Razza geom. Bruno

f.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/07/2018 al
18/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di San Lorenzo Isontino, l® 04/07/2018
Il responsabile della Pubblicazione
f.to Istr.amm.vo Barbara Zuppello
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione ª divenuta esecutiva il giorno 29/06/2018, poich « dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
L® 29/06/2018
Il Responsabile dell'esecutività
f.to Savino dott. Gianluigi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,29/06/18
Il Segretario Comunale
dott. Gianluigi Savino
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