
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

BIANCO FLORA GIOVANNA P

A

L'anno  duemiladiciannove il giorno 23-09-2019 alle ore 19:00, in Guardiagrele nell’aula
Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco,  consegnato nel tempo e nei modi stabiliti dal
T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  12 su 13 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

DELL'OSA AMEDEO P DI PRINZIO DONATELLO P

DAL POZZO SIMONE
PRIMAVERA GIANLUCA

Adorante Ugo P CONSOLE ORLANDO P

P ZULLI INKA

FRANCOMANO FRANCO P CARAMANICO FRANCO P

P
P

MARRONCELLI TERESA P

SALOMONE NEVIO

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione
del verbale.

PRIMAVERA MARILENA P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  49   Del  23-09-2019        COPIA

Oggetto: Esame  ed approvazione dello schema di Convenzione
per    il    servizio  di Tesoreria comunale. Art.
210 del D.Lgs. n. 267/2000. Triennio 2020/2022.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL
267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 17-09-2019

Il Responsabile del servizio interessato
F.toAmorosi Antonino

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, che la presente proposta comporta
Addì 17-09-2019

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.toAmorosi Antonino
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del
suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:

l’art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita: “ Gli enti locali-
hanno un
servizio di tesoreria che puo' essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di
provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a
svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita'
montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a
cinquecentomila euro, 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; c) altri soggetti
abilitati per legge”;
l’art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/200 recita testualmente:-

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla1.
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.
Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge2.

29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni.
Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene3.

gestito dal tesoriere. 3-bis.Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi
di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono
consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2,
lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e
nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;
l’art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce:-

“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad
evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente,
con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano
le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al
rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata2.

dall'organo consiliare dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' 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;

Premesso che l’attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con UBI
Banca  S.P.A scadrà il 31.12.2019;
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Rilevato che si rende ora necessario procedere ad un nuovo affidamento del
Servizio di Tesoreria stabilendone la durata dal 01/01/2020 al 31/12/2022, ai sensi
dell'art. 210 D.Lgs. n. 267/200;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 del 28/10/2016 di
approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di
Tesoreria;

Dato atto che si rende necessario procedere all’aggiornamento della convenzione in
conseguenza dell’applicazione della PSD2, prevista dalla Direttiva europea n.
2015/2366/UE, ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22
del 15 gennaio 2018;
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Visto l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di
carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

Tenuto conto che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la
massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza ne lla procedura di affidamento
del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere ai principi ed alle procedure
previste dal  D.Lgs. n. 50/2016, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei
principi generali dallo stesso stabiliti;

Ritenuto opportuno, viste le norme di legge e regolamentari citate, procedere
all’affidamento del servizio de quo secondo le specificazioni dello schema di convenzione
e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare la parte recante “ Ordinamento
finanziario e contabile”;

Richiamati gli artt. 73 e segg. il vigente Regolamento di Contabilità approvato con
delibera di C.C. n. 19 in data 09.03.2018;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile dal
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

Visto lo Statuto comunale;

Con  voti favorevoli 12 su n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla1.
presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà disciplinare la concessione del
servizio di Tesoreria a far data dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Di dar corso all’iter per l’affidamento del servizio in argomento secondo le2.
specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente
approvati con la determinazione a contrattare.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e con voti favorevoli 12 ,3.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, al fine di
dar corso alle procedure di gara.
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 24-09-2019 al 09-10-2019 per quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-09-19;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

Guardiagrele, li 09-10-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 49   Del  23-09-2019.

Guardiagrele, lì  24-09-2019                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
D'Aloia Anna Maria

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DAL POZZO SIMONE

IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 24-09-2019
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione
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