PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL' UNIONE
N. 34 /2016
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA DELL' UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA' - PERIODO 2017-2021

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Considerato che al 31.12.2016 verra' a scadere l'affidamento del servizio di tesoreria
unionale in capo ad Unicredit Banca Spa (istituto bancario affidatario in sede di startup unionale quale istituto affidatario del servizio di tesoreria del Comune di Exilles
presso cui e' la sede legale dell'Unione stessa)
Visto che secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità,
occorre procedere all’affidamento, previa procedura di evidenza pubblica, del Servizio
di Tesoreria dell’ente, in base a uno schema di convenzione approvato dal Consiglio
dell’Unione;
Accertato che l’art 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dispone che
l’affidamento del servizio tesoreria venga effettuato mediante procedura ad evidenza
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e che il rapporto di tesoreria venga
regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;
Visto l’art. 208, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si dispone che il
servizio di tesoreria 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.
Atteso inoltre che proprio il D.Lgs n. 50/2016 può aiutare ad inquadrare meglio la
tipologia di prestazioni tradizionalmente di incerta configurazione quale il servizio di
tesoreria;
Il D.Lgs. n.50/2016 chiarisce, indirettamente, che l’attività di tesoreria possa essere
considerata semplicemente una concessione di servizi, della quale, per altro, diretto e

beneficiario è l’amministrazione pubblica ed il cittadino essendovi comunque
prestazione
rivolta
in
via
diretta
ai
cittadini.
Le conseguenze sono rilevanti. Potendosi qualificare il servizio come concessione, esso,
allora, ricade nell’ambito di applicazione dell'articolo 35 (per il limite monetario) e 36
del nuovo codice degli appalti 50/2016
Ancorche' la convenzioni sia onerosa per le amministrazioni, e' generalmente possibile
affidare il servizio applicando l’articolo 36 del codice e le sue procedure semplificate,
per altro coerenti con i principi enunciati dall’articolo 210 del D.Lgs n. 267/2000 anche
in considerazione che pur sposando la tesi contraria per appalto di servizio , nello
specifico si ricade comunque sotta la soglia dell'articolo 35 ;
Nello specifico si intende applicare la procedura cui all'articolo 36 comma 2 lettera B per
maggior trasparenza e concorrenza ancorche' si presuma un importo notevolmente
sotto la soglia di 40.000 euro;
Visto lo schema di convenzione che costituirà la base del bando per l’affidamento del
servizio, previsto per la durata di anni 5, prorogabile tecnicamente per un ulteriore
anno;
Ritenuto che il testo sia meritevole di approvazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in senso favorevole
dal Responsabile del Servizio finanziario;
Con voti resi per alzata di mano che danno il seguente risultato:
•
•
•
•
•

Presenti: n.
Astenuti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari:

ciò premesso il Consiglio, constatato il raggiungimento della doppia maggioranza
richiesta da Statuto
DELIBERA
1) di approvare come in allegato lo schema di convenzione che costituirà la base del
bando per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Unione, previsto per la durata di
anni 5, prorogabile tecnicamente per un ulteriore anno;
2) di dare mandato alla Giunta e ai funzionari dell’Unione per l’espletamento delle
procedure di gara come indicato nella premessa alla presente che si intende in questo
contesto integralmente richiamata;
3) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una seconda votazione
con voti resi per alzata di mano che danno il seguente risultato:
•
•
•
•
•

Presenti: n.
Astenuti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.

e

