COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 027 DEL 26/11/2020
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PERIODO 2021/2025.
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore 19,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
MAESTRI ALBERTO
X
ROMAGNOLI CORRADO
X
PIOVANELLI LEONARDO
X
TARSI FRANCO
X
CHIODI MARIANGELA
X
SGOTTI RINALDO
X
FOGLIATA ANGELO
X
SPINETTI OSCAR
X
PAPOTTI CLAUDIO
X
ASSOLINI IRENE
X
LOMBARDI MONICA
X
11
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Iapicca Giuseppe il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, posto all’ordine n. 005 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole

Favorevole

Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 si
esprime:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to

F.to Rag. Sbalzer Eugenio

Rag. Sbalzer Eugenio

Delibera di Consiglio N. 027 DEL 26/11/2020
OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE PERIODO 2021/2025.

Relaziona il Rag. Sbalzer Eugenio illustrando i contenuti della proposta di deliberazione
in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio comunale n.33/2009 di affidamento del servizio di
tesoreria per il periodo 2010-2014 alla Banca “La Valsabbina” con sede in Vestone e
filiale in Paitone;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 103/2014 di proroga del servizio di tesoreria
alla Banca “La Valsabbina” con sede in Vestone e filiale in Paitone per il periodo
2015/2019 alle medesime condizioni contrattuali di cui alla convenzione di rep. n. 675;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 36/ 2019 di proroga del servizio di tesoreria
al 31 dicembre 2020;
DATTO ATTO pertanto che la convenzione di cui sopra è in scadenza al 31/12/2020 e
che si rende pertanto necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 210 del TUEL;
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, il quale all’art. 210, comma 2, in merito
all’affidamento del servizio di Tesoreria, dispone che: “Il rapporto viene regolato in base
ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente”;
CONSIDERATO che si rende indispensabile quindi, procedere all’espletamento dei
necessari adempimenti per l’affidamento del servizio, effettuato mediante procedure ad
evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, così come
disposto dall’art. 210, comma 1 D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

-

gli artt. 208-213 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni,
contenenti la disciplina del servizio di tesoreria e ss. mm.;
la Legge 720/1984 “ Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici”;
l’art. 1 comma 877 della Legge 27/12/2017 di proroga del sistema di tesoreria
unica al 1.12.2021;
il D. Lgs. N. 50/2016 (Codice degli appalti);
la Legge 136/2010 e ss.mm.;
le novità introdotte dalla nuova direttiva europea sui pagamenti PSD2 e al D. Lgs.
218/2017 di recepimento nella normativa italiana, di cui alla Circolare MEF
22/2018.

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento quinquennale del servizio di
tesoreria, decorrente dal relativo affidamento fino al 31 dicembre 2025, allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO, comunque, l’obbligo normativo del Tesoriere per quanto attiene la
continuazione del servizio alle stesse condizioni previste dalla vigente convenzione
anche dopo la scadenza della stessa, fino ad un nuovo affidamento, trattandosi di
pubblico servizio;
RITENUTO DI:
- dover approvare il nuovo schema di convenzione per l’affidamento quinquennale del
servizio di tesoreria comunale, a far data dall’affidamento del servizio medesimo, nel
documento composto da n. 29 articoli integralmente allegato alla presente
deliberazione;
- dare atto che trattandosi di affidamento di pubblico servizio, l’attuale Tesoriere ha
l’obbligo di continuare il servizio fino alla stipula di una nuova convenzione;
EVIDENZIATO che il servizio di tesoreria, alla luce del nuovo Codice dei contratti
pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) va qualificato come appalto di servizio;
VALUTATO che le nuove condizioni poste a base di gara, possano consentire agli
istituti interessati di elaborare un'offerta congrua ed economicamente sostenibile, che
garantisca nel contempo all'Amministrazione comunale, per l'intera durata contrattuale,
la prestazione di un servizio pienamente rispondente alle proprie esigenze, conforme
agli attuali standard qualitativi e prestazionali, nonché aderente a tutte le normative al
momento applicabili;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio verrà effettuato mediante procedura ad
evidenza pubblica, come previsto dall’art. 210 del d.lgs. 267/2000;
ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dai
competenti Responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli numero 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da
numero 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione per lo svolgimento
quinquennale del servizio di tesoreria, con decorrenza dall’affidamento del
servizio, nel documento composto da 29 articoli, autorizzando sin d’ora,
senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, l’eventuale inserimento
nel testo dello schema di convenzione di modifiche di dettaglio o di carattere
descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara
definizione dei suoi contenuti;

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario l’assunzione di tutti
i provvedimenti conseguenti.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Pait
Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
Paitone lì,28/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,28/01/2021
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

