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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero     25   Del  23-11-2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LO SVOLGIMENTO DEL

SERVIZIO   DI   TESORERIA  -  PERIODO  01.01.2010/
31.12.2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilanove il giorno  ventitrè del mese di novembre alle ore 19,40, presso questa Sede 

Comunale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  per  deliberare  sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
RAG. ADRIANA LECCI

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
                                                                 RAG. ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 
=============================================================================

FERRARO EUSEBIO P
MAGLIE GIUSEPPE P
CONTALDI VITO P
MAGLIE MASSIMO P
COLAGIORGIO ANGELO P
RIZZO ANTONELLO P
GIORGIANI CRISTIANA P
RIZZELLO LUIGI P
ANNESI DONATO P
DE MATTEIS LUIGI P
TEMPESTA ANTONIO SALVATORE P
FIORENTINO GIUSEPPE P
MELE DONATO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  FERRARO  EUSEBIO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
=============================================================================

 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita  la  relazione  dell’assessore al  bilancio  Colagiorgio,  che  fa  presente  come  il 
prossimo 31 dicembre arriverà a scadenza la convenzione con l’Unicredit Banca di Roma 
per la gestione del servizio di tesoreria. E’ necessario pertanto procedere a una nuova 
gara  per  l’individuazione  del  nuovo  istituto  di  credito  cui  affidare  detto  servizio.  Il 
Consiglio Comunale è chiamato ad approvare lo schema di convenzione per il prossimo 
quinquennio,  da  sottoscrivere  con  l’istituto  che  si  aggiudicherà  l’appalto.  Invita  il 
consesso ad approvare la proposta;

Premesso che in data 31.12.2009 scadrà l’attuale convenzione con UNICREDIT Banca di 
Roma S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria di questo Comune (contratto rep. n. 
366 del 21.1.2005;

Considerato che l’art. 210 del T.U. degli Enti Locali dispone che l’affidamento del servizio 
venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di 
Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla 
base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;

Considerato che alla gara potranno partecipare i  soggetti  di  cui  all’art.  34 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., ove esercitino l’attività bancaria e l’esercizio del credito delle opere 
pubbliche ai sensi degli artt. 10 e 42 del D.Lgs. 385/1993, nonché gli operatori economici 
che, in base alla legislazione di uno stato membro dell’Unione Europea siano autorizzati 
all’esercizio dell’attività bancaria;

che la gara dovrà rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ”Codice dei 
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

Ravvisata la necessità di procedere a una gara pubblica per l’individuazione di un nuovo 
istituto di credito cui affidare il servizio di tesoreria di questo Comune;

Visto  lo  schema  di  convenzione  predisposto  dal  servizio  comunale  competente  da 
stipularsi con l’Istituto di credito che risulterà vincitore della gara che sarà indetta per 
l’appalto del servizio di tesoreria per il periodo 1/01/2010-31/12/2014, che si propone di 
approvare;

Ritenuto,  inoltre,  dover  proporre  di  procedere  ad  asta  pubblica  mediante  procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria 
e cassa per il periodo 01/01/2010-31/12/2014, costituita da n. 24 articoli, che 
sarà  stipulato  con  l’Istituto  di  credito  che  si  aggiudicherà  l’asta  pubblica,  da 
tenersi con il sistema della procedura aperta;

2) di demandare al Responsabile del Servizio competente per tutti gli adempimenti 
conseguenti alla presente deliberazione, dando atto che lo stesso Responsabile 
sottoscriverà la convenzione in nome e per conto di questo Comune, nell’ambito 
delle sue competenze.

Con  successiva  e  separata  votazione  unanime  favorevole  e  palese,  il  presente 
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo Unico D.Lgs. 267/2000.

 Atto di Consiglio Comunale n.    25 del 23-11-2009 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO
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