COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N. 4

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 2015-2019 - Approvazione schema di convenzione

DEL 12-03-2015
SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 09:30 nella
Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei
modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria
ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:
MELONI ROBERTO
P MARCEDDU CLAUDIO
P
FADDA FRANCESCO
P CASULA FILIPPO
P
ATZORI MARIA DOLORES
P PALA ANTONIO
P
BATZELLA SALVATORE
P PALA MARIA PIA
P
BROGI GINO
P ANGIUS IVAN
P
PUSCEDDU MASSIMILIANO
P CASULA FRANCESCO
P
MARROCCU NATALIA
P
Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n. 13 e assenti n.. 0.
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna. che svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi
dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e
redige il presente verbale.
***************

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 10 in data 18
Marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, con determina n. 26 del 27 Giugno 2008 è
stato affidato al Banco di Sardegna il servizio di tesoreria comunale per il periodo
Giugno 2008- Giugno 2013;
RILEVATO che il contratto sopra citato, scaduto al 30/06/2013 e prorogato con
per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la
durata di anni 5 dal 01/01/2015 al 31/12/2019;
RICHIAMATO l’art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo
modificato dall’articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale
testualmente recita:
Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria.
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
RICHIAMATO altresì l’art. 67 del vigente Regolamento comunale di contabilità,
approvato con deliberazione di Consiglio n. 19 in data 21/06/2012, esecutiva ai
sensi di legge, il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
avvenga mediante procedura ad evidenza pubblica;
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, con la
quale è stato stabilito che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale si
sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla disciplina del Codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall’articolo
30, comma 3, in base al quale “La scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa
gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi”;

RICHIAMATE:
 la delibera di Consiglio comunale n. 44 del 28/11/2014 con la quale si
approvava lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale
per gli anni 2015-2019;
 la determina del servizio finanziario n. 53 del 03/12/2014 con la quale si
procedeva ad indire, tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la gara per l’affidamento del servizio di
Tesoreria Comunale e ad approvare il bando di gara, il Capitolato speciale,
la domanda di ammissione e lo schema di offerta;
 la determina del servizio Finanziario n. 4 del 19/01/2015 con la quale si dava
atto della gara deserta per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale;
DATO ATTO CHE, sulla base di un’attenta analisi circa le motivazioni che non
hanno consentito di aggiudicare il servizio di tesoreria, ci si è resi conto che è il
requisito della gratuità del servizio che non ha favorito la partecipazione alla gara;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla revisione della convenzione
precedentemente approvata in Consiglio con la delibera n. 44 del 28/11/2014 e di:
a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
b) fornire direttive in merito all’espletamento della gara;
VISTO l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le
prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
PRESO atto che esce il Consigliere Casula Filippo portando il n. dei presenti a 12;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia, all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale per il periodo 2015-2019 rinnovabile per uguale periodo qualora
ricorrano le condizioni di legge;

2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 67
del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo
svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2015-2019 che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) DI STABILIRE che la convenzione potrà subire modifiche e integrazioni non
sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;
4) DI DARE ATTO che la gara informale verrà espletata mediante affidato
mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi e delle
norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
5) DI STABILIRE i seguenti criteri
l’aggiudicazione della concessione:

di

valutazione

delle

offerte

per

 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere;
 tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di
tesoreria;
 Compenso per ogni disposizione sia d’incasso che di pagamento;
 Costo conservazione sostitutiva Ordinativo Informatico per dieci anni.
 commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli
adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento,
quali l’approvazione del bando di gara e la nomina della commissione
giudicatrice.
7) DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Finanziario
PARERE:

Regolarita' tecnica serv. fin

VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING. MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal
16.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

