COMUNE ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 26.11.2016

OGGETTO:CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE
DEL
PERIODO
DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 8,45 nella sede municipale,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione con le presenze sotto indicate:

SCHEDA ROBERTO
GIUGNO RICCARDO
MAFFEI ROSELLA
GREPPI STEFANO
COSTANZO FEDERICO
BERMANO ALESSANDRO
MARCARINI MARCO
ZANFORLIN FRANCESCO
ARTIOLI VALERIA
BERZERO GABRIELE
FERRARIS FRANCESCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero.
Il Sindaco Avv. Roberto Scheda, assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato la
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare
sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
UDITA la relazione del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario.
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

QUINDI SUCCESSIVAMENTE
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale del periodo dal
01/01/2017 al 31/12/2021. Approvazione.

RELAZIONE

PREMESSO che:
 è andata deserta la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2019, gara attivata con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del
24/10/2015;
 in conseguenza dell’esito di gara sopra indicato, con deliberazione della Giunta Comunale n.
3 del 09/01/2016, è stato prorogato l’incarico di gestione del servizio di tesoreria comunale
al Credito Valtellinese Società Cooperativa, filiale di Robbio, sino all’espletamento di nuove
procedure di affidamento.
RICHIAMATI:
 l’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce al comma 1 che l’affidamento del
servizio di tesoreria debba essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun Ente e, al comma 2, che il rapporto debba
essere regolato in base ad apposita convenzione deliberata dall’organo consigliare dell’Ente;
 l’art. 35 del Regolamento comunale di contabilità, approvato da ultimo con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2016, che prevede l’affidamento del servizio di
tesoreria mediante gara, secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge vigenti ed ai
sensi delle eventuali norme speciali concernenti le relative modalità di aggiudicazione.
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante l’attivazione di
gara ad evidenza pubblica da esprimersi mediante procedura ristretta tra Istituti di Credito, con
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto all’art.
61 del D.Lgs. n. 50/2016.
RITENUTO altresì di dover provvedere all’approvazione dello schema di convezione che regoli, ai
sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 i rapporti tra il Comune di Rosasco e il tesoriere, allegato
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.
VISTO il D.Lgs 267/2000
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità

SI PROPONE
1. DI DISPORRE l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01/01/2017 al 31/12/2021 tramite l’espletamento di gara ad evidenza pubblica da esprimersi
mediante procedura ristretta tra Istituti di Credito, con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione per l’assegnazione del servizio di
tesoreria comunale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. DI DEMANDARE agli uffici competenti tutti gli adempimenti necessari per la
predisposizione e lo svolgimento della gara di cui sopra.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Rosasco, li 26 novembre 2016

Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Rosasco, li 26 novembre 2016

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maria Rita Corisio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Roberto SCHEDA

Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa PIZZOCCHERO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 28.11.2016
Rosasco, li 28.11.2016

Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa PIZZOCCHERO

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 26.11.2016
Rosasco, li 28.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa PIZZOCCHERO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA LUISA PIZZOCCHERO

