
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  
 CONSIGLIO COMUNALE

N.  27  DEL 24/11/2016

 OGGETTO:  Approvazione schema di convenzione regolante la gestione del servizio di  Tesoreria Comunale –
Esercizi finanziari 2017-2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2016 il giorno 24 del mese di   NOVEMBRE alle ore 09:00,  si è

riunito il Consiglio Comunale in   sessione   ed in seduta pubblica di prima

convocazione, convocato dal Sindaco.

Fatto l'appello risultano : P A

1 CONTE Ezio Sindaco X

2 ROLLO Miriam Consigliere X

3 TAURINO Cesare Consigliere X

4 ROTONDO Armando Consigliere X

5 GRANDE Tommaso Consigliere X

6 DELL'ANNA Pietro Consigliere X

7 PERRONE Vito Francesco Consigliere X

8 DELL'ANNA Emanuele Consigliere X

9 SAVONITTI Andrea Consigliere X

10 CONTE Maria Grazia Consigliere X

11 PELLEGRINO Riccardo Consigliere X

Partecipano alla seduta gli assessori esterni ___
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REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   14/11/2016

Il  Responsabile  del Servizio
f.to Giuseppe CONTE

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.

267/2000

Riscontrato il numero legale,   IL PRESIDENTE Ezio CONTE

dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Assiste  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  14/11/2016

Il Responsabile del Servizio  
f.to Giuseppe CONTE



Relaziona l'assessore Foggetti Samuela secondo l'ordine logico espositivo della proposta.
Il Gruppo Per San Donato e Galugnano consegna documento dattiloscritto che si allega al presente atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 3 del 23 marzo 2010, esecutiva ai sensi di

legge, con contratto Rep. N. 704 del 31 maggio 2010 fu affidato il servizio di tesoreria comunale
alla Banca Popolare Pugliese;

- che il contratto sopra citato aveva scadenza al 31 dicembre 2014;
- che, successivamente, con deliberazioni della G.M. n. 27 del 16 marzo 2015 a causa del passaggio

al nuovo sistema contabile voluto del Decreto Legislativo n. 118/11, si chiedeva la proroga del
servizio di tesoreria alle medesime condizioni della convenzione in essere, fino al 31 dicembre
2015;

- che  con  deliberazione  della  G.M.  n.  137  del  06  novembre  2015,  veniva  confermata  la
prosecuzione del servizio fino al 30 giugno 2016, alle medesime condizioni della convenzione in
essere;

- che  con  deliberazione  della  G.M.  n.  74  del  15  giugno  2016,  si  è  proceduto  all’ulteriore
prosecuzione a tutto il 31 dicembre 2016, con la Banca Popolare Pugliese del servizio di tesoreria,
nelle more di espletamento di un nuovo bando di gara;

Richiamato l’art. 2140 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma
3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, 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  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.
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.

Richiamato altresì il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione
del consiglio comunale n. 35 del 07/11/1997, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazione ed
integrazioni, il quale prevede all’art. 69, che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga
mediante  le  procedure  di  gara  ad  evidenza  pubblica, con  modalità  che  rispettino  i  principi  della
concorrenza;

Visto che l’affidamento del  servizio di  tesoreria comunale si  sostanzia in una concessione di  servizi
assoggettata alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, per cui la gara si
svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con il sistema della procedura
aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del sopracitato decreto legislativo.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:
a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
b) fornire linee di indirizzo in merito all’espletamento della gara;

Visto  l’allegato  schema  di  convenzione  nel  quale  sono  contenute  tutte  le  prescrizioni  di  carattere
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giuridico,  tecnico  ed  economico  che  regolano  il  servizio,  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  individuare,  nell’ambito  della  facoltà  di  indirizzo,  i  seguenti  criteri,  per  la  valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria:

- sportelli operativi sul territorio;
- tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette a vincolo di tesoreria unica;
- tasso  passivo,  franco  di  commissioni  di  massimo  scoperto  e  spese,  applicato  all’utilizzo

dell’anticipazione di tesoreria;
- esperienza acquisita nella gestione dell’ordinativo informatico;
- costo annuo per la gestione del servizio di tesoreria che comunque, non potrà essere superiore a €

9.999,00 oltre IVA;
- gestione titoli;
- benefici per gli utenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  primo comma del  D.Lgs.  n.
267/2000,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del  Settore
Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi  resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI  PROCEDERE,  per  le  motivazione esposte  in  premessa  alle  quali  integralmente  si  rinvia,
all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni quattro.

2) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 69 del regolamento
comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per
il periodo 2017-2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3) DI STABILIRE che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine
di migliorarne il contenuto.

4) DI DARE ATTO che la gara informale verrà espletata mediante gara pubblica.
5) DI  STABILIRE  i  seguenti  criteri  di  valutazione  delle  offerte  per  l’aggiudicazione  della

concessione:
- sportelli operativi sul territorio;
- tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette a vincolo di tesoreria unica;
- tasso  passivo,  franco  si  commissioni  di  massimo  scoperto  e  spese,  applicato  all’utilizzo

dell’anticipazione di tesoreria;
- esperienza acquisita nella gestione dell’ordinativo informatico;
- costo annuo per la gestione del servizio di tesoreria che comunque, non potrà essere superiore a €

9.999,00 oltre IVA;
- gestione titoli;
- benefici per gli utenti;
6) DI DEMANDARE al responsabile del settore tributi e finanze tutti gli adempimenti necessari per

dare esecuzione al presente provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  successiva  e  separata  votazione  favorevole  ed  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano  da
Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE

f.to Ezio CONTE

 SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, dal
15/12/2016 al 30/12/2016       ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 15/12/2016

            IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                            f.to Dott. Marco RIZZO

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata esecutività (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ]  Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

    San Donato di Lecce,  24/11/2016  SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale.

San Donato di Lecce,  24/11/2016  SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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