COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 28 del Reg. Delibere

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA
PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024

L'anno 2019 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Xausa Rudy
Carli Michele
Lavarda Davide
Pavan Aldo
Lazzaretti Antonio
Tura Carlo
Rossi Leonardo
Valle Giulia
Dalle Carbonare Fabio
Massimo
Marchi Gianni
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Consigliere
Assessore Esterno

Assente
Assente

N. Presenti 9

N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE
SPA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 12/11/2014 è stato approvato lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale – Periodo 01/01/2015 – 31/12/2019;
- con determinazione del Responsabile del sevizio finanziario n.77/R del 13.11.2014 è stata indetta la
gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante sistema di procedura aperta;
DATO ATTO che precedente gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria era andata deserta ed è
stato opportuno per poter proseguire il servizio di Tesoreria affidare a seguito di richiesta il Servizio di
Tesoreria per il periodo 2015/2019 alla Banca Popolare di Marostica DATO ATTO CHE Poste Italiane S.p.a. è autorizzata, ai sensi dell’articolo 40, co.1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 ,a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del
TUEL
-l’articolo 1, co .878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, ha integrato il predetto articolo 40
della legge n.448/1998, prevedendo che “sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e
prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi
di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”;
- la successiva lettera b) del medesimo comma ha altresì previsto che la gestione delle anticipazioni di
tesoreria di cui all’articolo 222 del TUEL non competono all’amministrazione dell’organo straordinario
di liquidazione che gestisce la massa attiva e passiva degli enti locali in caso di dissesto;
- l’articolo 9, comma 3, lettera b), della legge 6 ottobre 2017 ,n.158, consente, tra l’altro, agli enti
locali di affidare, direttamente, a Poste Italiane S.p.a., la gestione del predetto servizio di Tesoreria;
- in attuazione del suddetto articolo 40 della legge n. 448/1998 (così come modificato dall’articolo 1,
co.878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste
Italiane S.p.a hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina, tra l’altro, dei reciproci
obblighi in relazione alla concessione delle anticipazioni di tesoreria di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
nell’ambito del servizio di tesoreria fornito all’Ente da Poste stessa;
- Cassa Depositi e prestiti ha predisposto uno schema contrattuale che stabilisce termini e modalità per
la concessione dell’anticipazione di tesoreria secondo il modello allegato alla circolare pubblicata sulla
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G.U.R.I, regolante le condizioni generali per l’accesso alle anticipazioni di Cassa depositi e prestiti
S.p.A.;
- detto schema è allegato alla presente proposta di convenzione affinché l’accordo per le condizioni di
anticipazione di tesoreria possa essere sottoscritto tra l’Ente e Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
rappresentata da Poste, al fine della concessione delle anticipazioni di tesoreria all’Ente nell’ambito del
servizio di tesoreria fornito da Poste all’Ente medesimo;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A. concederà le anticipazioni di tesoreria per i quali ne abbia
positivamente deliberato la concessione in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto
nell’articolo 40 comma1° della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il comma 908 della Legge 30 dicembre 2018, n.145- (GU Serie Generale n. 302
del.31-12-2018-Suppl.Ordinarion.62) che recita testualmente: "All’articolo 9 della
legge 6 ottobre 2017, n.158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente": «3-bis. Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, operanti nei piccoli comuni possono anch’esse affidare in via
diretta, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, la
gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa».;
ACCERTATO quindi, che è possibile affidare in modo diretto il servizio di tesoreria a Poste Italiane
Spa con sede Legale in Roma Viale Europa 190 codice fiscale 97103880585;
VISTA la proposta economica di Poste Italiane del 13/06/2019 pervenuta il 17/06/2019 al protocollo
n. 1622 che presenta le seguenti condizioni economiche :
Offerta economica
-Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria: € 2.100,00+IVA
-Commissioni a carico dell’Ente per singola operazione di Pagamento
ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico: € 0,00
-Disponibilità delle somme incassate: Stesso giorno
-Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI:
Gg Stesso giorno
-Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo: Gg Giorno successivo
-Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo)
Euribor 3 mesi: +3,10%
-Tasso- di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso
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il Tesoriere: 0,00%

DATO ATTO che Poste Italiane Spa con nota del 04/09/2019, pervenuta al protocollo n. 2443 del
11/09/2019 ha trasmesso la seguente offerta migliorativa rispetto alla precedente:
Offerta economica
-Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria: € 1.560,00 + IVA
-Commissioni a carico dell’Ente per singola operazione di Pagamento
ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico: € 0,00
-Disponibilità delle somme incassate: Stesso giorno
-Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI:
Gg Stesso giorno
-Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo: Gg Giorno successivo
-Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo)
Euribor 3 mesi: +3,10%
-Tasso- di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso
il Tesoriere: 0,00%

DATO ATTO che nel mese di agosto è stato installato presso la sede dell’ufficio postale di Salcedo
uno sportello ATM disponibile per la cittadinanza 24 ore su 24
RITENUTA la stessa vantaggiosa e meritevole di approvazione, considerato il grande interesse
dimostrato versoi cittadini di Salcedo;
EVIDENZIATO CHE:
[--_Hlk19790478--]-la precedente gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria è andata deserta ed è
stato opportuno per poter proseguire il servizio di Tesoreria affidare a seguito di richiesta il Servizio di
Tesoreria per il periodo 2015/2019 alla Banca Popolare di Marostica e tale situazione vista la
normativa vigente, potrebbe verificarsi nuovamente;
- Il Comune di Salcedo ha una popolazione di 1034 abitanti e dista minimo 7 kilometri dagli sportelli
bancari che operano il servizio di Tesoreria;
- Che la Banca Popolare di Marostica è stata fusa ed incorporata con la Banca Popolare dell’Alto Adige
in data 01 Aprile 2015, ha chiuso la filiale di Salcedo in data 22 marzo 2017 ed i cittadini che hanno
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mantenuto il conto corrente si devono recare alle filiali di Calvene o Sarcedo che distano 10 km dal
paese;
- Attualmente è stato istallato da poste italiane lo sportello ATM che permette di eseguire depositi,
prelievi ed altre operazioni 24 ore su 24: nessun sportello per attuare un prelievo in contanti
CONSIDERATO CHE:
-molti cittadini hanno trasferito il proprio conto corrente presso l’ufficio postale di Salcedo;
-con l’affidamento del servizio di Tesoreria si può garantire ai cittadini un migliore rapporto con
l’ufficio postale
- risulta di facile accesso lo sportello di poste per il servizio di economato ed evita al dipendente di
dover spostarsi con il proprio mezzo di trasporto nei paesi limitrofi evitando dispendio di tempo e
denaro;
- Vista la seconda offerta che risulta migliorativa rispetto alla precedente;
RICHIAMATO il parere favorevole del Revisore espresso in data 20/09/2019;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.art.210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
RICHIAMATA la Legge, 27/12/2017 ,n.205, in G.U. 29/12/2017 “Leggedibilancio2018”;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nr.22 del 15 giugno 2018 recante
disposizioni in materia di applicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della Direttiva sui
servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015,
recepita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n.218;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145- (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018Suppl.Ordinarion.62);
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità
VISTO il D.Lgs. 267/00;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo.
n° 267/2000;
CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 9 (nove) i
componenti consiliari presenti e votanti.
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DELIBERA
1) di prendere atto e di approvare, a norma e per gli effetti di cui all’art.210 del T.U.E.L, lo schema di
convenzione e dell’addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa
Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di SALCEDO allegati,
entrambi, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e, pertanto di procedere
all’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’Art.40, comma1, della legge 23
dicembre1998, n.448 e dell’art.9 della legge 6 ottobre 2017.158 la gestione dei servizi di tesoreria e di
cassa alla Società poste italiane SpA, dando mandato al Responsabile del Servizio
Amministrativo/Contabile di procedere in tale senso;
2) di procedere all’affidamento a Poste Italiane spa il servizio di tesoreria comunale per il periodo
2020/2024 alle seguenti condizioni contrattuali:
-Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria: € 1.560,00 + IVA
-Commissioni a carico dell’Ente per singola operazione di Pagamento
ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico: € 0,00
-Disponibilità delle somme incassate: Stesso giorno
-Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI:
Gg Stesso giorno
-Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo: Gg Giorno successivo
-Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo)
Euribor 3 mesi: +3,10%
-Tasso- di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso
il Tesoriere: 0,00%

3) di autorizzare il Responsabile dell’area Servizi finanziari alla stipula del contratto del servizio di
Tesoreria
§§§§§§§§§§§§§§§§
Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000, con
votazione Favorevole Unanime e separata, espressa in forma palese per alzata di mano, essendo n. 9 i
componenti consiliari presenti e votanti;
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA
PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 24/09/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
lì 24 settembre 2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/10/2019 al 18/10/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 03/10/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 13/10/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 03/10/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/10/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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