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ne risultano presenti n.    8 e assenti n.    5.

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Santopadre Marcello

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima
convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza.

Magagnini Andrea

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

A Stefani Angelo

Comunicazione alla Prefettura N
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di novembre alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza
Pubblica previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge,
come da referto del Messo comunale in sessione Straordinaria.

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano:

Chiari Valter

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  06-11-2019
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
LA GESTIONE DEL SERVIZO TESORERIA PER IL PERIODO
01/01/2020 - 31/12/2022



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che-

può essere affidato ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del
D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la
gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali;
il servizio di Tesoreria, come enunciato all’art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,-

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;
l’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l’affidamento del servizio di-

tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica e con modalità che
rispettino i principi di concorrenza;
il comma 2 del suddetto art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato-

in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Dato atto che il prossimo 31 dicembre 2019 scadrà l’attuale convenzione per la gestione del
servizio di tesoreria comunale, affidata all’Istituto di Banca di Credito Cooperativo di Roma per il
periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019;

Considerato che si rende necessario predisporre una nuova procedura di gara per affidare il
servizio di tesoreria a far data dal 1° gennaio 2020, tenuto conto della necessità di assicurare la
continuità nella gestione finanziaria dell’Ente secondo quanto stabilito all’art. 210 del T.U.E.L. e
del vigente regolamento di contabilità;

Stabilito che:

il contratto avrà durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre-

2022;
qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere-

al rinnovo dello stesso soggetto aggiudicatario, per non più di una volta e per ulteriori tre
anni, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
la gestione del servizio sarà svolta secondo lo schema di convenzione allegato, quale parte-

integrante e sostanziale del presente provvedimento, formalizzato secondo la vigente
normativa;
di avvalersi, quanto a tipologia di gara, della procedura aperta e quanto al criterio di-

aggiudicazione, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
n. 50/2016;

Richiamati:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;-
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il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,-

forniture;
il vigente Regolamento di contabilità ed in particolare l’art. 68 comma 2;-

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del nuovo schema di convenzione
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo lo schema allegato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Votanti n. 8
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

di approvare, per i motivi esposti in premessa e qui per integralmente riportati, ai sensi dell’art.1.
210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del
servizio di tesoreria di cui all’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di stabilire che il contratto avrà durata triennale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 312.
dicembre 2022;
Di procedere al nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale, con le seguenti modalità:3.
durata dell’affidamento anni 3 (tre) dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

procedura selettiva : procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa;
requisito di ammissione alla procedura selettiva : presenza di almeno una sede operativa nel

territorio comunale o impegno a garantirne l’attivazione prima dell’inizio del servizio;
elementi di valutazione :

condizioni economiche per l’espletamento del servizio;a)
capacità organizzative e di svolgimento del servizio avuto particolare riguardo alb)
radicamento territoriale ed alle precedenti esperienze maturate nell’espletamento del
medesimo;

di precisare che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione si riserva la4.
facoltà di procedere al rinnovo dello stesso al soggetto aggiudicatario, per ulteriori tre anni, ai
sensi dell’art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adempimento di tutti gli obblighi5.
connessi all’esperimento della gara, anche avvalendosi della SUA, nonché le eventuali
modifiche e/o integrazioni non sostanziali al  fine di migliorarne il contenuto della allegata
convenzione.
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Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Votanti n. 8
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione
dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato
F.to Giulianelli Giorgio

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la presente
deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
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Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Giulianelli Giorgio
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Il Segretario Comunale

F.to Santopadre Marcello

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione:-

ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente-
eseguibile.

Il Segretario Comunale

F.to Santopadre Marcello

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dal Municipio lì ___________________

Il Segretario Comunale

Santopadre Marcello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

          Il Presidente     Il  Segretario Comunale
F.to Bettarelli Alessandro F.to Santopadre Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 1085 dell'Albo Pretorio web comunale
e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 11-11-2019 al 26-11-2019.

Dalla Residenza comunale, lì 11-11-2019

Il Messo Pubblicatore

F.to Prezioso Patrizio

Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivi.

CANALE MONTERANO, lì ____________

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro


