COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63
OGGETTO: PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
FINO AL 31.03.2014.
L’anno duemilatredici addì undici del mese di novembre alle ore

18,30 nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

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: PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
FINO AL 31.03.2014.
Su proposta e relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il prossimo 31 dicembre 2013 verrà a scadenza la convenzione per il
servizio di tesoreria comunale in essere tra il Comune di Frassino e la Cassa di
Risparmio di Saluzzo SPA, agenzia di Sampeyre, in forza del contratto Rep. n. 719
del 02.03.2009;
Accertato che non sussistono i tempi tecnici necessari, (non avendo ancora
provveduto ad approvare la convenzione in C. C.) per indire una nuova gara ed
ultimare l’iter per l’aggiudicazione entro il corrente esercizio;
Atteso che la Cassa di Risparmio di Saluzzo SPA ha dato la propria disponibilità alla
proroga tecnica fino al 31.03.2014;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare una proroga tecnica, della durata di tre
mesi, per poter indire una nuova gara;
Dato atto che l’art. 23, comma1, della L. 18.04.2005 n. 62 ha espressamente
abrogato l’art.6 della L. n.537/1993 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, per il rest, le altre clausole contrattuali (TAR Lazio sentenza n. 1062 del
13.02.2006);
Visto, a tale proposito, l’art. 125, comma 10 lett. C, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i il
quale prevede per le acquisizioni in economia di beni servizi e lavori la c.d. “proroga
tecnica” a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente
necessaria”;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole all’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il parere di regolarità contabile favorevole all’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
1) Di prorogare il servizio di tesoreria comunale svolto dalla Cassa di Risparmio di
Saluzzo, filiale di Sampeyre fino al 31.03.2014 alle medesime condizioni di cui alla
convenzione Rep. 719 del 02.03.2009;
2) Di attivare l’istruttoria necessaria all’espletamento della procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria a partire dal 31.03.2014;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Banca Cassa di Risparmio
di Saluzzo, filiale di Sampeyre;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2 000, n. 267.

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
FINO AL 31.03.2014.
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

11/11/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

11/11/2013

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 21/11/2013
al 06/12/2013
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 11/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 21/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

