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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE
N. 14

Oggetto:

DEL 18-10-2018

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell'Unione per il periodo
dall'01.01.2019 al 31.12.2023. Approvazione schema di convenzione

Allegati alla proposta:

1)
2)
3)
PROPOSTA

SETTORE

N. ______ DEL _______

IL PROPONENTE
_________________________

-

Parere Regolarità Tecnica apposto in data 18-10-2018
Parere Regolarità Contabile apposto in data 18-10-2018
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed
approvata senza/con modifiche dal Consiglio dell’Unione nella seduta del ____________ riunito alle ore
_______, sulla quale i Consiglieri presenti, come da verbale, hanno espresso il voto come di seguito
riportato:
-

FAVOREVOLI
CORRENTE GIANNETTO
SANTO
IPPOLITO SALVATORE
LICALSI ADELE ELEONORA
PACE VINCENZO
BIONDO GRAZIELLA
CROCCHIOLO ANNA MARIA
MESSINA MARIA
LO PIANO RAMETTA
GIOVANNI
MANGIAPANE VITO
FONTANA GIUSI ANNA
FERRO ANTONIO
DI GIROLAMO NICOLO'
VARVARO ANNA MARIA
DI LEONARDO FEDERICA
FALCETTA BENEDETTO

CONTRARI

ASTENUTI

PARTANNA, LI ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

OGGETTO:

Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria dell'Unione per il periodo
dall'01.01.2019 al 31.12.2023. Approvazione schema di convenzione

TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 15 del 08.08.2015, si è
provveduto all’approvazione della nuova convenzione per il servizio di tesoreria, per il
periodo dall’01.01.2015 al 31.12.2019;
Che la procedura di gara espletata nell’anno 2015 è andata deserta, così come
tutte le procedure espletate successivamente per individuare un istituto di credito a cui sia
affidato il servizio di Tesoreria;
Che fino alla data del 31 Dicembre 2018, il servizio è assicurato in proroga
dall’attuale Tesoriere - Unicredit S.p.A.;
Considerato che bisogna provvedere a rifare nuovamente la gara di affidamento
del servizio, provvedendo ad approvare una nuova convenzione nel rispetto delle norme
sopravvenute in questo lasso di tempo, tenuto conto che la precedente è scaduta lo
scorso 31 Dicembre 2015, per la durata di anni 5 dall’01.01.2019 al 31.12.2023;
Visto l’art. 208, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 209 del D.lgs 267/2000 rubricato “Oggetto del servizio di tesoreria”;
Visto l’art. 210 del sopra citato D.lgs. che al comma 2 testualmente recita: “Il
rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare
dell’ente”;
Vista
267/2000;

la disciplina generale del servizio di tesoreria inserita al titolo V del D.lgs.

Visto l’art 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
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.
Dato atto che lo schema di convenzione in argomento servirà di base per lo
svolgimento della gara per l’affidamento del servizio per il periodo 01.01.2019 al
31.12.2023 in quanto nello stesso schema di convenzione sono indicati alcuni requisiti di
partecipazione, nonché criteri di aggiudicazione che verranno utilizzati per la gara stessa;
Vista la convenzione allegata che si compone di n. 29 articoli, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’indicazione dei reciproci obblighi
contrattuali e in dettaglio gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio stesso;
Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Belice”;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE DI DELIBERARE


Di autorizzare l’indizione di gara per l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria dell’Unione per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023 rinnovabile per
uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;



Di approvare l’allegato schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di
tesoreria dell’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE” composto da n. 29

articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il periodo
dall’01.01.2019 al 31.12.2023;


Dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di mettere in atto tutti gli
adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali
l’approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;



Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

Il Responsabile dell’Istruttoria

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Affidamento in concessione del servizio
di Tesoreria dell'Unione per il periodo dall'01.01.2019 al 31.12.2023. Approvazione schema di
convenzione ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990,
come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:
1) Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Partanna, lì 18-10-2018

Firmato
Giovanni Giambalvo

2) Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole

Partanna, lì 18-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato
Giovanni Giambalvo

