COMUNE di VALLECROSIA
Provincia di IMPERIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 27 del 25/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2027.
L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio, nella sede Municipale, previamente convocato dal Presidente per le ore
diciotto e minuti zero con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima
convocazione.
Alle ore diciotto il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Armanda D'Avanzo - Segretario comunale - presente a norma di legge e
di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante, l’effettuazione dell’appello dei componenti del
Consiglio presenti.
Cognome e Nome
1.

Presente

BIASI ARMANDO - Sindaco

Sì

BIANCHERI PATRIZIA - Consigliere

Sì

IERACE GIUSEPPE - Consigliere

Sì

ANASTASIO SANDRINO - Presidente

Sì

CALIPA MARCO - Consigliere

Sì

FRANCESCHELLI LUCIA - Consigliere

Sì

CIANCIO SABINA - Consigliere

Giust.

2.

PERRONE DENIS - Consigliere

Sì

3.

GALEOTTI MASSIMILIANO - Consigliere

Sì

4.

QUESADA CRISTIAN - Consigliere

Sì

5.

SCARINCI ALBANA - Consigliere

Sì

6.

PERRI FABIO - Consigliere

Sì

7.

SIMONETTA GIOVANNA - Consigliere

Sì

8.
Totale Presenti:

12

Totale Assenti:

1

Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, gli Assessori:
PIARDI MARILENA - Vicesindaco

Sì

FAZZARI ANTONINO - Assessore

Sì
Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

0
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Apre la discussione il Presidente del Consiglio comunale che invita il Sindaco a relazionare.
Il Sindaco interviene brevemente, rispondendo anche alla richiesta di chiarimenti tecnici posta dal Consigliere Simonetta.
Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• con atto del Responsabile del Servizio Finanziario n. 872/2005 è stato affidato a Banca Carige spa il servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01.01.2006/31.12.2010;
• con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 692 del 20.10.2010 è stato prorogato per il periodo
01.01.2011 – 31.12.2015;
• in esecuzione alla deliberazione di giunta comunale n. 53 in data 22.06.2016 è stato prorogato fino al 31.12.2016;
• in esecuzione alla deliberazione di giunta comunale n. 47 in data 21.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
prorogato fino al 31.12.2019;
• in esecuzione alla deliberazione di giunta comunale n. 7 in data 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
prorogato fino al 31.12.2020;
• in esecuzione alla deliberazione di giunta comunale n. 94 in data 25.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
prorogato fino al 31.12.2021;
• con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 74 del 04.02.2022, è stato prorogato fino al 31.12.2022.
RILEVATO che il contratto sopra citato è in scadenza al 31.12.2022, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo
affidamento del servizio per la durata di anni 5 (cinque) dal 01.01.2023 al 31.12.2027;
DATO ATTO che il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e
finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed ai connessi
adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ente o da norme contrattuali;
RICHIAMATO l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di
contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di
legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo
soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può 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
RILEVATO pertanto che:
- le procedure per l’affidamento in oggetto devono comunque essere “ad evidenza pubblica” e devono rispettare “i principi
della concorrenza”;
- si deve escludere pertanto la possibilità di un affidamento diretto nel caso in cui l’ammontare del contratto sia inferiore alla
soglia individuata dal Codice dei contratti;
PRESO ATTO infatti che l’AVCP (oggi ANAC) ha ritenuto che: “l'affidamento diretto dei servizi in oggetto è in contrasto
con il principio generale dell'evidenza pubblica e con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, imparzialità, buon andamento, trasparenza, economicità e pubblicità” (cfr. del. n. 21 Adunanza del 9
febbraio 2011);
RICHIAMATO altresì l’art. 98 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 10
in data 28.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l’affidamento
del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura ristretta;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento:
a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
b) fornire direttive in merito all’espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel
d.Lgs. n. 50/2016;
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PRESO ATTO che l’art. 35, c.14, D.Lgs. n. 50/2016 dispone:
“14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda
del tipo di servizio, è il seguente:
(…) b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di
remunerazione; (...)”;
DATO ATTO che il servizio di tesoreria verrà affidato all’Istituto di credito che presenterà l’offerta economicamente più
vantaggiosa per questo Ente, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
VISTO l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed
economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESO che, in merito alla procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto tesoriere e ad ogni altro adempimento
connesso alla gara, provvederà con proprie determinazioni il Responsabile del Servizio finanziario mediante le procedure di
gara di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…). L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati”;
RILEVATO che è possibile esercitare la facoltà di affidare servizi e forniture sottosoglia comunitaria tramite mercato
elettronico per effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016: “Per lo svolgimento delle procedure
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) di PRENDERE ATTO delle superiori premesse qui integralmente riportate;
2) di APPROVARE, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 98 del Regolamento comunale di contabilità,
l’allegato “Schema di Convenzione”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente le
clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023/2025, che
dovrà essere sottoscritto con il soggetto affidatario individuato all’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica
mediante aggiudicazione ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
3) di PROVVEDERE all’affidamento del servizio di tesoreria comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 210 del D.
Lgs. n. 267/2000, mediante la procedura ad evidenza pubblica da esperirsi tra gli Istituti di credito autorizzati a svolgere
l'attività di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n. 385/1993, o a società per azioni appositamente abilitate o agli altri
soggetti abilitati per legge sulla base dei criteri approvati con il presente provvedimento;
4) di DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario e Contabile di porre in essere tutti gli atti consequenziali
per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2023/2025, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
5) DI AUTORIZZARE il Dirigente dell’area sviluppo economico e risorse finanziarie a sottoscrivere la convenzione in
oggetto a conclusione della procedura di affidamento apportando alla stessa le eventuali modifiche e/o integrazioni non
sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell’interesse pubblico che con il presente
provvedimento si intende raggiungere.
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Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Sig. Sandrino Anastasio

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Armanda D'Avanzo

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione audio, è conservato agli atti del Comune.
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