COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA.
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00
nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale
con la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che alla fine dell’anno 2013 scadrà l’attuale convenzione con la Cassa di Risparmio di
Saluzzo, per la gestione del servizio di Tesoreria dell’Ente;
che il servizio di Tesoreria ha ad oggetto la gestione monetaria dei pagamenti e delle
riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente;
che l’art. 210 del TUEL dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato mediante
le procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza
e sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;
alla gara con procedura aperta potranno partecipare istituti di credito autorizzati ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385. Possono partecipare altresì tutti i soggetti abilitati
di cui all’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. Possono partecipare
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 11 del D.
Lgs, 157/95 e successive modificazioni, in tal caso tutti i partecipanti devono possedere i
requisiti prescritti alle lettere a), b) dell’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 e della normativa
specifica di settore;
per la regolazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 210, comma 2, del TUEL, la
ragioneria ha predisposto l’allegato schema di convenzione per la gestione del servizio;
risulterà aggiudicatario del servizio l’Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio
complessivamente più elevato tenendo conto dei parametri di convenienza economica e
tecnica;
Visto l’art. 35, commi 8 e ss del D. L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 che testualmente recita:
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della
finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici
soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di
attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita'
dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra
forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto
interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui
al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili
depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle
rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il
versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli
eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad
eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse
versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al
riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti
gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad
adeguare la propria operativita' alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre

1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello
del versamento della residua quota delle disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di
tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali
previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo
29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico
d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale e
amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e,
fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, i
tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate
presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate
presso la tesoreria statale.
[ omissis]
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni
di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista
dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Richiamata la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.21 –
Adunanza del 9 febbraio 2011;
Visto il Titolo V, parte II, del TUEL;
Visto il Regolamento di contabilità,
Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sotto il profilo della
regolarità tecnica dal responsabile finanziario;
Con votazione:
• Presenti: n.8;
• Favorevoli: n.8;
• Contrari: n.0;
• Astenuti: n.0;
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di convenzione, da stipularsi con l’Istituto di credito che
risulterà vincitore della gara che sarà indetta per l’appalto del Servizio di Tesoreria
dell’Ente per il periodo dall’1.1.2014 al 31.12.2018 che, formato da n. 24 articoli, viene
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
La seduta è tolta alle ore 19,35;

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

25/11/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 05/12/2013
al 20/12/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________________
Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs.
267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 5/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

