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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 45 DEL 23.09.2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2022 - 2026.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
PREMESSO che il 31 dicembre 2021 scadrà il contratto stipulato con Intesa San
Paolo S.p.A., per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo
01.01.2017 – 31/12/2021;
RILEVATA la necessità, nell’approssimarsi della scadenza della citata
convenzione, di predisporre gli opportuni atti occorrenti per l’affidamento del
servizio di tesoreria stabilendone la durata in anni cinque dal 01.01.2022 al
31.12.2026;
VISTO l’art. 210 del D.Lgs n. 267/00 in cui è stabilito che l’affidamento del
servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità
che rispettino i principi della concorrenza e che il rapporto viene regolato in
base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;
ATTESO che per le motivazioni sopraccitate occorre approvare lo schema di
convenzione al fine di poter dar corso all’espletamento delle successive
operazioni di affidamento del servizio;
ESAMINATO l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le
prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio
di che trattasi e ritenuto di approvarlo, al fine di avviare il procedimento
concorsuale preordinato all’individuazione dell’istituto a cui affidare il servizio di
tesoreria per il periodo1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026;
DATO ATTO altresì che la presente deliberazione rientra tra le competenze del
Consiglio dell’Unione ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 e 42 del
D.Lgs n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 in
ordine alla regolarità tecnica
e contabile dal responsabile del servizio
finanziario;
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ATTESO CHE:
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 30/03/2021, è stato
approvato il bilancio finanziario di previsione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 30/03/2021 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-20222023;
VISTI:
- il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente regolamento di contabilità;
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo.
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. n. 267/00, lo schema di
convenzione che dovrà disciplinare il servizio di tesoreria comunale per il
periodo 01.01.2022/31.12.2026 che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.
3. Di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli
adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.
4. Di autorizzare ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il
Responsabile dell’Area Finanziaria alla sottoscrizione della convenzione in
oggetto ad avvenuto affidamento.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole
espressa in forma palese.
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