Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 56
del 29.11.2014 ore 10:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria

P
P
P
A
P
P
P
A
P
P
P

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Titolo V della Parte Seconda del D. Lgs. 267/2000, in materia di Servizio di Tesoreria
degli Enti Locali, ed ivi con particolare riferimento:
all’articolo 208, che prevede la presenza di un servizio di tesoreria che può essere affidato, per i
Comuni non capoluogo di provincia, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui
all’articolo D. Lgs. 385/1993, nonché a società per azioni regolarmente costituite con capitale
sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi i requisiti di cui alla lettera b)
(cioè 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);
all’articolo 209, ai sensi del quale 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;
all’articolo 210 comma 1, in merito all’affidamento del servizio mediante le procedure ad
evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità del Comune, con modalità che
rispettino i principi della concorrenza;
all’articolo 210 comma 2, in merito alla regolazione del rapporto in base ad una convenzione
deliberata dal Consiglio Comunale;
all’articolo 211, in merito alla responsabilità del tesoriere, con tutte le proprie attività e con il
proprio patrimonio per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi;
all’articolo 213, in merito alla gestione informatizzata del servizio di tesoreria, qualora
l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano, con metodologie e criteri informatici,
con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’ente ed il tesoriere, al fine di consentire
l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio;
al Capo II, in materia di disciplina della riscossione delle entrate;
al Capo III, in merito alla disciplina del pagamento delle spese;
all’articolo 221, in merito alla gestione di titoli e valori;
all’articolo 222, in merito alle anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di
entrata del bilancio;
all’articolo 223, disciplinante le verifiche ordinarie di cassa, con cadenza trimestrale, da parte
dell’organo di revisione economico finanziaria;
all’articolo 224, in merito alle verifiche straordinarie di cassa, a seguito del mutamento della
persona del Sindaco;
all’articolo 225, in merito agli obblighi di documentazione e conservazione in capo al Tesoriere,
(con particolare riferimento all’aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa, alla
conservazione del verbale di verifica di cassa ordinarie e straordinaria di cui agli articoli 223 e
224, alla conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge), le cui
modalità e periodicità di trasmissione sono fissate nella convenzione;

all’articolo 226, in materia di conto della gestione di cassa del Tesoriere, da rendersi all’ente
locale entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, da redigersi su
apposito modello, e con l’obbligo di trasmissione, in capo all’ente locale, alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto precede:
il servizio di tesoreria, consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria
dell’ente locale, è obbligatorio per i Comuni;
l’affidamento del servizio di tesoreria configura, ai sensi della giurisprudenza amministrativa
(cfr. C.d.S. Sez. VI del 04.12.2001 n. 6073 e C.d.S. Ad. Plen. n. 6 del 18.06.2002), la fattispecie
di concessione di servizio pubblico e non di appalto pubblico di servizi, rientrante nella
tipologia dei servizi bancari e finanziari Categoria 6, CPC 814 (Allegato 2A D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.);
l’affidamento del servizio può essere effettuato a vantaggio di soggetti determinati, mediante
procedure ad evidenza pubblica e con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
la regolazione del rapporto avviene in base ad una convenzione la cui deliberazione è di
competenza espressamente attribuita al Consiglio Comunale;
il servizio è essenzialmente gratuito;
DATO ATTO CHE la concessione in corso relativa al servizio di tesoreria, oggetto di proroga, è in
scadenza, e che, pertanto, appare necessario procedere all’attivazione di nuova procedura per
l’individuazione del contraente per la concessione della gestione del servizio di Tesoreria
Comunale;
RITENUTO, tenuto conto della scadenza in tale termine delle convenzioni per il servizio di
tesoreria dei Comuni di Voltaggio, Fraconalto e Parodi Ligure, tutti facenti parte dell’Unione
Montana Val Lemme, in coerenza con quanto disposto in sede di Statuto dell’Unione medesima, e,
in ultimo, ai sensi della deliberazione C.C. n. 43 del 15.10.2014, recante modifica dello Statuto, e,
in ogni caso, in coerenza con la convenzione per la gestione della centrale unica di committenza,
deliberata, per quanto afferisce il Comune di Voltaggio, con deliberazione C.C. n. 17 del
11.05.2013, procedere a delegare alla centrale unica il ruolo di stazione appaltante per
l’individuazione del concessionario, ferma la titolarità del servizio in capo al Comune;
DATO ATTO CHE la concessione del servizio di tesoreria essendo regolata da apposita
convenzione, da stipularsi fra il Comune singolo e il concessionario di servizio, approvata dal
Consiglio Comunale, occorre procedere alla approvazione relativa;
VISTO lo schema di convenzione, Allegato 1) alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni
legale effetto;
DATO ATTO CHE, con riferimento al contratto intervenendo:
oggetto e finalità pertengono a concessione della gestione del servizio di Tesoreria Comunale del
Comune di Voltaggio;
forma di stipula sarà costituita dalla forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura
privata registrabile in caso d’uso;
clausole essenziali si intendono quelle enucleate nella convenzione;
forma di aggiudicazione sarà procedura ad evidenza pubblica oggetto di opzione in sede di
determinazione a contrarre, con criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
RITENUTO infine opportuno riconoscere, nelle more dell’effettuazione e fino alla conclusione
della procedura di selezione del concessionario, la proroga del servizio di tesoreria alle condizioni
della concessione per il servizio di tesoreria del Comune di Voltaggio, allo stato, scaduta;
RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 e dell’articolo
210 D. Lgs. 267/2000, in forza di espressa disposizione normativa;
VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti: 9;
- astenuti: 0;
- votanti: 9;
- voti favorevoli: 9;
- contrari 0;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, la convenzione, in schema Allegato 1) alla
presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, per concessione della gestione del
servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Voltaggio;
2. Di dare atto che oggetto, finalità clausole essenziali del contratto intervenendo sono quelle
descritte in narrativa;
3. Di delegare alla centrale unica di committenza, istituita, ora, in sede di Unione Montana Val
Lemme, ai sensi, in ultimo della deliberazione C.C. n. 17 del 11.05.2013, il ruolo di stazione
appaltante per l’individuazione del concessionario, ferma la titolarità del servizio di tesoreria in
capo al Comune, con le modalità organizzative che la centrale unica stabilirà, comprensiva
dell’individuazione della sede ai fini della procedura di selezione del contraente e della relativa
contrattualizzazione, dando atto che responsabile del procedimento è il segretario dell’Unione;
4. Di riconoscere, ad ogni legale effetto, e fino alla conclusione della procedura di selezione del
concessionario, la proroga del servizio di tesoreria alle condizioni della concessione per il
servizio di tesoreria del Comune di Voltaggio, allo stato, scaduta.

Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_____________________________

__________________________

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti: FAVOREVOLE.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________

parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis d.lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti espresso dal responsabile del servizio
finanziario: FAVOREVOLE.
F.to Rag. Caterina TRAVERSO
_______________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 26/01/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 10/02/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 23/01/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

