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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  11 
 

Reg 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE . PROVVEDIMENTI           

del 28/11/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 
con appositi avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta ordinaria i Consiglieri 
comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Giust. 

12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

13 BAIONE Angela - Consigliere Giust. 

14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Giust. 

15 MONTANO Francesco - Consigliere Giust. 

16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio - Consigliere Giust. 

Totale Presenti 12 

Totale Assenti 5 

      
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 4 

dell’ordine. 
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Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

  l’art. 208 del D.lgs. 18 agosto n. 267 testualmente recita: 

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: 

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca 

autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385; 

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a 

società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non 

inferiore a lire 1 miliardo, 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. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone: 

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla 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. 

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 

720 e successive modificazioni. 

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.  

  l’art. 210 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita: 

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 principi 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.  

 L’art. 61 (affidamento servizio di tesoreria ) del Regolamento Comunale di Contabilità così come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 03/12/2001 che così recita: 

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica, asta pubblica o licitazione 

privata, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. 
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2. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere affidato in 

regime di  proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo 

rispetto all'originario affidamento. 

 

DATO ATTO che in data 31/12/2013 scade l'attuale convenzione per il servizio di tesoreria, affidato a 

Banca Popolare di Bari, per il periodo dal 01/01/2009  al 31/12/2013, con contratto n. 867 di Rep. del 30 

gennaio 2009; 

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il 

periodo dal 2014  al 2019; 

VISTI: 

 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 lo Statuto dell’Ente. 

Con il seguente risultato della votazione Presenti n. 12, Votanti n.12, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari 

n. //; Astenuti n. //, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

1. DI PROCEDERE  all’appalto del Servizio Tesoreria di questo Ente per un quinquennio,  non 

rinnovabile tacitamente, mediante pubblico incanto, per offerte segrete; 

 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo schema di convezione per 

l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 2014 al 2019 che, allegato, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. DI DEMANDARE al competente responsabile del Servizio l'adozione dei successivi atti relativi alla 

procedura di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria, ivi compresa l'approvazione del bando 

di gara e del capitolato speciale d'oneri. 

 

 

Successivamente 

Il Consiglio Comunale 

Su proposta del Sindaco-Presidente;  

Con voti unanimi e palesi, 

Delibera 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

03/12/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 18/12/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-nov-2013 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 28-nov-2013                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì  03/12/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


