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Provinciq di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

ALBO PREIORIO

COPIA

N. 44 Reg.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA di CONVENZIONE PER LA GESTIONE
SERVIZO DI TESORERIA COMUNALE - PER IL TRIENNIO 2017.2019

DEL;

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE,
alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di prima convoczlzione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a nonna di legge, risultano all'appello nominale:

D'Apice :Antonio X ; Cibe[i Archina , X .
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Leonardo Cavalieri -,Si n d a c o
Assente i

-1

lElvira

È;;;;;;i
Assenti

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la
CAVALIERI, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott. Gianluigi CASO.

presidenza il signor Leonardo

La seduta è pubblica.

( X ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal Settore Finanziario è stato espresso

favorevolmente ll parere dicui all'art.49/1" comma del D. Lgs. n'267 del 18.08.2000, perquanto attiene la regolarità

tecnica e contabile, in relazione alle proprie competenze;

PREMESSO CHE:

. in data 31 dicembre 2016 è in scadenza il contratto per l'affidamento del servizio di Tesoreria alla Banca

CA.RI.ME.;

o p€r effetto dell'art. 23 della Legge n' 6212005,1'Ente non puo piùr procedere al rinnovo del contratto di tesoreria

nei confronti del medesimo soggetto, come precedentemente previsto dall'art. 210, comma 1 ultimo periodo,

delD. Lgs. n" 26712000;

ATTESO che si rende, pertanto, necessario awiare le procedure previste dal vigente codice dei contratti per

I'esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica per I'affidamento del servizio di Tesoreria e per regolare i

rapporti con I'lstituto Bancario che si aggiudicherà la gestione del servizio;

DATQ ATTO che, nelle more dell'approvazione del nuovo schema di convenzione, è stata disposta la proroga

limitatamente a mesi 6, necessari all'espletamento delle procedure di gara, con deliberazione di Giunta Municipale n.

153 del 30.1 1.2016, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che detta richiesta risulta sostanzialmente motivata dalla necessità di recepire e dare attuazione alle regole

del nuovo Codice degli Appalti, così come recentemente introdotto dal Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e

pubblicato sulla G.U. del 19.04.2016 (S.O. n.10/L), con le modalità e le tempistiche ivi previste, nonché in relazione

all'opportunità di far partire il nuovo servizio con deconenza01.07 .2017;

RICHIAMATO I'art.106, comma 11, del recente D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che cosi recita: ta durata del contrafto può

essere modificata esclusivamente per i contrattiin corso diesecuzione se è prew.sfa nelbando e nei documenti di gara

una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessa/o alla conclusione delle procedure

necessane per l'individuazione di un nuovo contraente. ln tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni

previste nel contratto agli stessi prezzi, pafti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

PRESO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto, con determinazione finanziaria n.430 del 05.12.2016 si è
proweduto alla proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale dal 01 .01.2017 al 30.06.2017, nelle more

dell'espletamento della nuova procedura di gara;

VISTQ il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., ed in particolare l'aft. 210, comma 2, che recita "llrappotto

inerente il seruizio di Tesoreia viene regolato rn base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente";

CQNSIDERATO che si è proweduto pertanto a predisporre una nuova bozza di convenzione ditesoreria comunale;

RITENUTA la necessità di:

a autoiuare I'indizione di gara per I'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il nuovo

periodo triennale 1' luglio 2017 - 30 giugno 2020;

b approvare lo schema di convenzione da stipularsi con I'lstituto di credito che risulterà vincitore della gara in

questione;

c demandare al sottoscritto Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'ente, da nominarsi anche

quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), I'indizione della procedura di gara per I'affìdamento del

Servizio di Tesoreria Comunale e la sottoscrizione della relativa convenzione;

RITENUTO OPPORTUNO, a tutela del principio di libera concorrenza, individuare il Concessionario del servizio in
questione, per il triennio 1.7 .2017 - 30.06.2020, mediante esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del

D. Lgs. 50/2016;

DATO ATT0 che la procedura di aggiudicazione dovrà essere basata sul criterio dell'offerta economicamente pitt

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI altresì:
- l'art.3, comma 1, lett. w)del D. Lgs. 50/2006 il quale definisce la concessione di servizi come "un contratto a titolo

oneroso stipulato per iscritto in virtir del quale una o piir stazioni appaltanti affidano a uno o piu operatori economici la

fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo

unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un ptezzo, con assunzione in

capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"";

- l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "l'affidamento e I'esecuzione di appalti di opere, lavori,

servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto

dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le

stazioni appaltanti rispettano, altresi, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, propozionalità,

nonché di



pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. ll principio di economicità puo essere subordinato, nei limiti in cui
è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze
sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico';
PRESO ATT0 che I'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto di natura obbligatoria
ed indispensabile secondo l'art.208 e seguentidel D. L.vo 26712000, in quanto iltesoriere e ilsoggetto autorizzato alla
gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori
dell'ente;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non

puo essere interrotto senza pregiudizio per I'ente;

VISTI:
. l'art. 42, comma 2, lett, e), D. Lgs, 26712000, il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di

"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
pa(ecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";. il Decreto Legislativo n. 50 del2016;. il vigente Statuto comunale;. il Regolamento di Contabilità;

VISTO all'uopo lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, di cui all'allegato, che si ritiene
confacente alle necessità di questo Comune;

Con votazione favorevole unanime dei n. 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'allegato alla presente deliberazione a costituime parte

integrante ed essenziale, per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il triennio 201712019 a partire

dalla data di aggiud aggiudicazione definitiva del suddetto sevizio;
2 di dare atto che:. I'affidamento del servizio di tesoreria comunale sarà effeftuato con il metodo dell'offerta economicamente più

vantaggiosa e secondo le linee guida di cui all'allegata convenzione;. il presente schema di convenzione costituisce atto di indirizzo per il responsabile del settore economico-
finanziario, da nominarsi Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il quale potrà apportare tutte le
specificazioni che riterrà necessarie ai fini del conseguimento dell'obiettivo previsto.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto nei modi e termini di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.

18/8/2000 n.267 , stante l'urgenza di dare esecuzione al presente prowedimento.

Con votazione favorevole unanime dei n. 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art, 134, comma 4, del D.Lgs.

267t2000.



Cìaù di Traìa

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 44 del 30/1212016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to aw. Leonardo CAVALIERI

Il Segretario generale
f.to dott. Gianluigi CASO

Il presente atto deliberativo
consecutivi ai sensi dell'art.

rroia, 16 FEB,2017

Certificato di pubblicazione

viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
l24,comma 1o, del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267.

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

PINTUS
" rrrtj;>

Dichiarazione di esecutività
E f" presente deliberazione è dichiarata immdiatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.

26712W0).

tr La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art.

18.08.2000, n.267).

-*....-..............., decorsi 10

134, comma 3, del D.Lgs.

II Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

Il §egretario generale

Certificato di awenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

al

ll Segretario generale
f.to dott. Gavina PINTUS

dal


