COMUNE DI MOLINA ATERNO
Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N° 20 del Reg.
Data 29.10.2015

OGGETTO :Approvazione convenzione gestione servizio di tesoreria
comunale anni 2016/2020 ed indizione procedura aperta per l'affidamento
del servizio di tesoreria.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 20,30 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
FASCIANI LUIGI
DI SANTO GIUSEPPE
CARLUCCI GIOVANNI
ANTONELLI ARMANDO
DEL VESCO MATTIA
BINNI MASSIMO
DI FIORE PAOLO
NARDELLA MAURO

Presenti

Assenti

x
x
x

CONSIGLIERI
FASCIANI SANDRO
GATTI UMBERTO
DI LORETO ANTONELLA

Presenti

Assenti

x
x
x

x
x
x
x
x

Assegnati n° 11
In carica n° 11
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Presenti n° 9
Assenti n° 2

- Presiede il Signor Luigi FASCIANI nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cesidio PRESUTTI.
- La seduta è PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori :
il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.
Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento del Sindaco;
Premesso che il servizio di tesoreria affidato alla Cassa di Risparmio dell’Aquila come da contratto
in data 07/03/2011 numero repertorio 280, registrato a Sulmona il 11/03/2011 al n. 28, a rogito del
segretario dell’Ente, è scaduto il 31/03/2015;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19.03.2015, si approvava una proroga
tecnica del Servizio Tesoreria dal 01/04/2015 al 31/12/2015 alla Banca popolare dell'Emilia
Romagna, Gruppo BPER(ex Cassa di Risparmio dell’Aquila);

Ritenuto opportuno procedere alla rinnovazione della concessione del servizio mediante
espletamento di gara ad evidenza pubblica come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, per la durata di anni cinque con il sistema dell'asta pubblica(procedura aperta);
Evidenziato come possono partecipare alla gara le banche autorizzate a svolgere l’attività di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385 nonché gli altri soggetti indicati alle lettere
b) e c) dell’articolo 208 del decreto legislativo 267/2000;

Che il servizio di tesoreria avrà durata quinquennale.
Il tesoriere aggiudicatario della gara ha l’obbligo di continuare, dopo la scadenza del contratto, il
servizio per un periodo massimo di sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata, nelle
more dell’individuazione del nuovo affidatario.
Visto lo schema di convenzione ed il bando di gara allegati al presente atto;
Ritenuto pertanto di doversi indire pubblica gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio
di Tesoreria del Comune di Molina Aterno, nel rispetto di quanto previsto e dal D.Lgs n° 163 del
12/04/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Ritenuto opportuno individuare la procedura per l’espletamento della gara nella procedura aperta ex
art. 55, comma 5 e art. 3 comma 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e il conseguente criterio di
aggiudicazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’agli artt. 81, comma 1 e 83
del D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario di
cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti e votanti n. 9 consiglieri
Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA
Di disporre l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2016 –
31/12/2020 mediante procedura aperta.

Di approvare lo schema di Convenzione, composta di n. 20 articoli, che si allega al presente
deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale.

Di approvare altresì il bando di gara che si allega al presente deliberato per costituirvi parte
integrante e sostanziale.
Di dare atto che il bando di gara potrà essere modificato ed integrato nelle disposizioni di dettaglio a
cura del Responsabile del Servizio, ove necessario, nell’ambito della propria competenza.
Di stabilire che la suddetta gara venga svolta in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs.
n.163/2006 e succ. mod. e int. e che dovrà essere aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 della medesima legge.
Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per l’esecuzione di tutti gli atti
consequenziali al presente deliberato.

Successivamente,
Vista l’urgenza di provvedere in merito
Presenti e votanti n. 9 consiglieri
Con l’unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.lgs.
267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesidio Dr. PRESUTTI

IL PRESIDENTE
Luigi FASCIANI

________________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASCIOLI Denis
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n.
69);
Dalla Residenza Municipale, lì 03.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo
Comune, per 15 giorni consecutivi dal__________________ al________________________ e d è
divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.
134 c. 3 del T.U. 267/2000)
Dalla Residenza Municipale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Molina Aterno, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesidio Dr. PRESUTTI

