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Deliberazione n° 28    Adunanza del 28/11/2019  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUN ALE PER IL 

PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2024 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 
DI CONVENZIONE E DELLE DIRETTIVE PER L’ESPLETAMENTO  
DELLA PROCEDURA  

 
L'anno duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di Novembre  alle ore 21:00, nella Sala 
Consiliare, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, 
sono stati convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.  
All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 FEDERICI MATTIA SI  
3 PEDRACINI PAOLINA SI  
4 MANCASTROPPA FLORIANO SI  
5 MERENI MATTEO SI  
6 BERGAMASCHI MASSIMILIANO SI  
7 FRUSCONI EZIO BATTISTA SI  
8 SABATINO ISABELLA SI  
9 DISINGRINI FABIO SI  
10 MORELLI SUSI  SI 
11 CORTELLINI GIUSEPPE SI  

Presenti  10  Assenti 1  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMU NALE PER IL 
PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2024 – APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE E DELLE DIRETTIVE PER L’ESPLETAMENTO DE LLA PROCEDURA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021; 

- con deliberazione consiliare n. 39 del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato lo 
schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 
01/01/2015 – 31/12/2019; 

- il  servizio di Tesoreria Comunale è stato affidato alla Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo 
con sede a Leno (BS); 
 

Preso atto che il contratto sopra citato scadrà in data 31/12/2019, per cui si rende necessario procedere ad un 
nuovo affidamento del servizio per la durata di anni cinque dal 01/01/2020 al 31/12/2024, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, solo qualora ricorrano i 
presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi 
previsti; 

Visto l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: 
1.  L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel 

regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. 
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del 
contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.  

2.  Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita 

istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 

Preso atto che dal 1 gennaio 2019 anche le Pubbliche Amministrazioni hanno applicato la Direttiva UE sui 
servizi a pagamento n. 2015/2366/UE (PSD2) recepita dal legislatore italiano attraverso il D. Lgs. 218/2017; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale di contabilità, il quale prevede che l’affidamento del servizio 
di tesoreria comunale avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi e delle 
norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento: 
• approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio; 
• fornire le direttive in merito all’espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo schema di convenzione, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel 
quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il 
servizio di tesoreria comunale;  
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Ritenuto di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95. del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 
- il D.Lgs. n. 165/2011; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO: 

- che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 
267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa; 

- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 
N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, lo 
schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 – 
31/12/2024, eventualmente rinnovabile per una sola volta solo qualora ricorrano i presupposti applicativi 
di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti, schema che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale quale allegato A); 

2. di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95. del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare 
esecuzione al presente provvedimento. 

Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa nelle forme 
previste dallo Statuto: 

Presenti e votanti n. 10; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari: 0; Astenuti: 0; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 28 del 28/11/2019   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COM UNALE PER 
IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2024 – APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE E DELLE DIRETTIVE PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì 21/11/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì 21/11/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
x    ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 06.12.2019        
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
x       è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 28.11.2019      Il Segretario Comunale   

Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

Copia conforme all'originale, 
in carta libera per uso 
amministrativo   

  

Scandolara Ripa d'Oglio,      Il Segretario Comunale     
 06/12/2019      Caporale Dott.ssa Mariateresa     

 
 


