COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 28 DEL 27.11.2015
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PROROGA DEL SERVIZIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
_____________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20,45 nella
Residenza Municipale, con inviti diramati in data 23/11/2015, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – MARCATO SILVIA
4 – MANNA MATTIA
5 – ZANELETTI GIULIANO
6 - GRAZZANI ALBERTO
7 – RIBOLINI ANDREA
8 – DONATI FABIO
9 – FRUSTACE VINCENZO
10 – CAGNANI PAOLO
11 – GABBA GIANFRANCO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott.
Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

____________________________________________________________________________________

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________ IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede chiarimenti in ordine alla proposta di proroga
del servizio;
Il Consigliere Comunale Dario Pisati ed il Sindaco chiariscono le motivazioni per cui si propone la
proroga del servizio facendo presente le difficoltà in cui versa l’Ufficio Finanziario dell’Ente gestito
a tempo parziale a seguito del collocamento a riposo del precedente Responsabile.
Premesso che il prossimo 31 dicembre 2015 verrà a scadere la convenzione per il servizio di
tesoreria comunale in essere tra il Comune di Orio Litta e il Banco Popolare Soc. Cooperativa;
Dato atto che l’art. 23, comma 1, della Legge 18.04.2005 n. 62, ha espressamente abrogato l’art. 6
della legge 24.12.1993 n. 537 che prevedeva la possibilità del rinnovo dei contratti della pubblica
amministrazione mentre, per costante giurisprudenza, è possibile procedere alla proroga dei
contratti degli enti pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo della scadenza del
rapporto contrattuale, mantenendo invariate le altre clausole contrattuali ( Tar Lazio sentenza n.
1062 del 13.02.2006 );
Riscontrato pertanto che:
• con lettera Prot. 3951 del 25.11.2015, è stato chiesto al Tesoriere Banco Popolare Soc.
Coop la continuazione del servizio di tesoreria secondo quanto previsto nella convenzione
in scadenza il 31.12.2015 nelle more dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza
pubblica fino alla data del 30.06.2016;
• il Tesoriere suddetto, con lettera del 25.11.2015 ricevuta al protocollo dell’Ente in data
26.11.2015 con numero 3969, ha comunicato la disponibilità alla continuazione del servizio
di tesoreria in quanto di pubblica utilità nelle more dell'espletamento delle procedure di
gara per l'individuazione del nuovo contraente;
Richiamati:
• l'art. 3 comma 12 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 il quale definisce la concessione di servizi
come "un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità
dell'articolo 30";
• l'art. 30 comma 3 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163 il quale dispone che l'affidamento delle
concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei
principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non
discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;
Preso atto quindi che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto
escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del D.L.vo 12.04.2006 n.163, trovando
obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati e che lo stesso è obbligatorio,
secondo l'art. 208 e seguenti del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, e indispensabile in quanto il tesoriere è
il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi
connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;
Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di
servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

Vista la Deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06.10.2011 nella quale, in tema di proroga, si àncora la
stessa "al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in
cui, per ragioni obbiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di
assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";
Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga
tecnica del servizio in scadenza al 31.12.2015 fino alla data del 30.06.2015 considerato il tempo
necessario per espletare una nuova procedura di gara;

Ritenuto pertanto di procedere alla proroga della convenzione di tesoreria n. 766 /Rep del
29.06.2011 stipulata con il Banco Popolare Soc. Coop. al fine di assicurare la prosecuzione del
servizio e, nel contempo, consentire l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del
servizio in questione;
Considerato che l’art. 210 del T.U. degli Enti Locali dispone che l’affidamento del servizio venga
effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di Contabilità di
ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una
convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;
Dato atto che l’assegnazione del servizio avverrà tenendo conto di elementi relativi
all’organizzazione ed elementi relativi alla materia economica;
Visto l’allegato schema di convenzione che individuato come allegato “A” si unisce al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di
carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Viste le norme contenute nel Titolo V°, Capo I°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Visto e richiamato :
• Il vigente regolamento di contabilità
• Il vigente statuto comunale;
• Il decreto sindacale n. 5 del 31.07.2015;
Visto, per quanto concerne la regolarità tecnica, l’allegato parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
Con n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Paolo Cagnani) tutti gli altri
favorevoli;
DELIBERA
per quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato per diventare parte
integrante del presente provvedimento,
1) di procedere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, alla proroga tecnica della
convenzione n. 766/Rep del 29.06.2011 stipulata con il Banco Popolare Soc. Coop. con sede a
Verona per l' espletamento del servizio di tesoreria comunale fino al 30.06.2016 alle medesime
condizioni di cui alla convenzione in essere;

2) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per l’inoltro del
provvedimento al Tesoriere Comunale e per ogni altro adempimento conseguente;

presente

3) di procedere all’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2016 –
31.12.2020 secondo quanto stabilito nell’allegato Schema di Convenzione che costituisce parte
integrante del presente atto e che contestualmente si approva sotto la lettera “ A “;
4) di dare atto che la gara d’appalto verrà espletata secondo la procedura ad evidenza pubblica;
5) di individuare quale Responsabile Unico di Procedimento, il Responsabile del Servizio
Finanziario che ai sensi dell’art. 272, comma 5, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, assolve anche le
funzioni di direttore dell’esecuzione;
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, del relativo
disciplinare, l’effettuazione della gara e la sottoscrizione della Convenzione con la Banca vincitrice,
autorizzandolo sin d’ora ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere
necessarie;
Successivamente
Con n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Paolo Cagnani) tutti gli altri
favorevoli;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al
provvedimento per garantire la continuità del servizio di tesoreria Comunale;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 27.11.2015

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA COMUNALE – PROROGA DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 27.11.2015

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco GOLDANIGA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Addì 27.11.2015

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco GOLDANIGA

