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Deliberazione n. 42
del 12/11/2014

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DICONVENZIONE PERL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
01/01/2015 - 31/12/2019

L’anno duemilaquattordici, il giorno Dodici del mese
di Novembre alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico P
AZZOLIN Umberto P

Presenti 11 Assenti ==

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno: Sig.ra
GALVAN GIADA P

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DICONVENZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
01/01/2015 - 31/12/2019

PREMESSO che il 31 dicembre 2014 scade il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria con
la Banca Popolare di Marostica, per il periodo 2010-2014,  rinnovato con determinazione n. 108/R
15/12/2009 ai sensi dell’art 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO pertanto che è necessario procedere ad indire una nuova gara per l’affidamento del servizio
a far data dal 01/01/2015 e così per un periodo di anni 5 (cinque), rinnovabili;

VISTO l’art. 210 del citato D.Lgs n. 267/00, che prevede:
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;
2) Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare
dell’ente”;

VISTO l’art. 66 e seguenti del vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO:
- che il servizio di tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei
servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente;
- che l’Ente contraente attualmente è sottoposto al regime di Tesoreria Unica, ma a partire
dall’01/01/2015 dovrebbe essere sottoposto al regime amministrativo-contabile della Tesoreria
Unica “mista” disciplinata dall’art 7 del D.lgs. n. 279/1997 e dall’art 77-quater della Legge nr
133/2008, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del MEF n 33 del 26/11/2008,
regime sospeso dall’art.35 del D.L.1/2012, convertito in legge 27/2012, fino al 31/12/2014, salvo
proroghe della sospensiva;
- che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono, sia sulla contabilità
speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato, sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle
assegnazioni, contributi e quant’altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello
Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da
interventi dello Stato o altri Enti pubblici, sul conto di tesoreria affluiscono le somme costituenti
entrate proprie dell’Ente;
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D. L gs. n. 279 del 1997, le entrate affluite
sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti
disposti dall'Ente, fatto salvo quanto specificato nell'ambito dell'articolato con riferimento
all'utilizzo di somme a specifica destinazione,

DATO ATTO che il servizio di tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle
riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori dell’Ente e che il servizio
dovrà essere posto a gara tenuto conti dei seguenti elementi minimi previsti anche dall’art 35 del
vigente regolamento di contabilità dell’ente:

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



- Soggetto: Sono legittimati a partecipare alla procedura per l’assegnazione del servizio i soggetti
abilitati di cui all’art. 10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n 385 od altri istituti di cui all’art 208 del D.
Lgs. 267/2000;
- Operatività: l’istituto deve garantire un servizio qualificato per esperienza acquisita nella
particolare attività e con presenza di sportelli operativi nel territorio comunale per tutta la durata del
servizio, ovvero deve impegnarsi ad aprirne uno nel territorio comunale entro la data di inizio del
servizio; deve essere in grado di assicurare il servizio di tesoreria secondo quanto stabilito
dall’allegata bozza di convenzione.
- Nessuna spesa a carico del beneficiario per pagamenti tra enti pubblici;
- Nessuna spesa a carico del beneficiario per pagamenti per cassa o bonifici bancari presso lo stesso
istituto tesoriere;

B) DURATA DEL CONTRATTO
- Cinque anni dal 01 gennaio 2015 al 31.12.2019, rinnovabili ai sensi della vigente normativa;

C) MODALITA’ DI SELEZIONE
- Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

D) CRITERIO DI SELEZIONE
- Offerta economicamente più vantaggiosa con riferimento ai seguenti elementi:
a) Valutazione economica:
a.1) Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica:
punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR a tre mesi (tasso 365 gg) calcolato
prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, la media percentuale del mese precedente
l’inizio del trimestre stesso, pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”;
a.2) Tasso passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: punti percentuali in
aumento/diminuzione rispetto all’EURIBOR a tre mesi (tasso 365 gg) calcolato prendendo come
riferimento per ciascun trimestre solare, la media percentuale del mese precedente l’inizio del
trimestre stesso, pubblicato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”;
b) Altri parametri economici
b.1) Spese per la gestione del servizio tesoreria addebitate al Comune (escluso imposta di bollo);
b.2) Commissioni bancarie a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti presso istituti di
credito diversi dal tesoriere;
b.3) Valuta sulle operazioni di riscossione e pagamenti non soggette alla Tesoreria Unica b.4)
Tempi di accredito dei bonifici bancari espressi in giorni valuta riconosciuta al beneficiario del
bonifico bancario dalla data di presa in carico dei mandati alla Tesoreria esclusi quelli rivolti al
personale dipendente, agli amministratori e ai titolari di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa dell’ente.
b.5) corresponsione di un contributo economico (non soggetto ad IVA) offerto , per ciascun anno
compreso nel periodo di vigenza della convenzione, a supporto delle iniziative istituzionali
dell’Ente;
E) Parametri tecnico – organizzativi
E.1) Enti pubblici gestiti dall’Istituto alla data di scadenza dell’avviso della presente gara;
E.2) Aver svolto nel triennio antecedente il bando di gara il servizio di tesoreria per almeno nr. 3
Comuni;
E.3) Installazione di ulteriori postazioni di POS wireless, entro 60 giorni dalla richiesta dell’ente,
oltre all’esistente ;
E.4) Disponibilità all’implementazione, a cura e spese del Tesoriere comunale, entro 120 giorni
dalla richiesta dell’ente, di un sistema informatico – POS Virtuale - (o simili ) da rendere
gratuitamente disponibile all’Ente (esempio mediante un link da pubblicare sul sito istituzionale
comunale www.comune.salcedo.vi.it ) durante il periodo di vigenza della convenzione, che
consenta all’utenza comunale e ai contribuenti di poter eseguire on line pagamenti a favore del



comune di Salcedo, mediante carte di credito e/o altri sistemi di pagamento on line, mediante l’uso
di personal computer e/o sistemi mobili di comunicazione (smartphone, tablet ecc);

VISTO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2015
– 31.12.2019, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

RITENUTO di approvare il presente atto demandando al responsabile dell’Area Economica e
Finanziaria il compito di distribuire i punteggi sulla base dei sopra evidenziati criteri di selezione da
inserire nel bando a partire dalla passata esperienza e poi di provvedere ad indire la gara pubblica
per l’affidamento del servizio di tesoreria;

DATO ATTO che risulterà aggiudicatario del servizio di Tesoreria Comunale l’istituto Bancario
che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato risultante dalla sommatoria degli
elementi di cui alla valutazione sopradescritta;

VISTI :
il regolamento di contabilità;
il D. Lgs. 267/00;
il D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni
il D.Lgs. 118/2011 e, da ultimo
il D.Lgs. 10 agosto 2014 n 126 che integra e modifica sia il D.Lgs. 118/2011 che il D.Lgs.
267/2000

P R O P O N E

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del
servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, eventualmente
rinnovabile secondo le disposizioni di legge, allegato A) quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) Di stabilire che i criteri di selezione per la gara a procedura aperta da esperirsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
sono quelli descritti in narrativa al presente atto e che qui si considerano integralmente riportati;

3) Di dare atto che l’aggiudicazione del servizio comporterà la stipula del contratto di tesoreria in
forma pubblica, contenente le clausole dell’allegata convenzione integrate dai contenuti dell’offerta
di gara;

§§§§§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare il presente provvedimento, previa separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00, stante l’urgenza di avviare le procedure di gara.



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 07/11/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 07/11/2014

Il Ragioniere

F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



Relazione del Sindaco-Presidente: il 31 dicembre 2014 viene in scadenza il contratto per la
gestione del servizio di Tesoreria con l’Unicredit Banca SPA Agenzia di Breganze. È pertanto
necessario procedere ad indire una nuova gara. L'ufficio deputato ha pertanto provveduto a redigere
la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale da mandare in gara. In
particolare la convenzione prevede il mantenimento dello status quo che comprende come servizi
già ricompresi il mandato informatico con firma digitale, l'homebanking, un POS, lo sportello sul
territorio, commissioni bancarie a zero e un contributo economico da parte dell'attuale affidatario
del servizio. Mentre nella nuova convenzione è stato previsto in aggiunta a questi attuali punti una
diminuzione dei tempi di accredito, un ulteriore POS senza fili per i servizi comunali e la possibilità
di avere il POS virtuale per utilizzare con carte di credito e smartphone anche presso gli sportelli le
nuove tecnologie che consentano a tutti di accedere a questi metodi di pagamenti virtuali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto:”
Approvazione Dello Schema Di convenzione Per L'affidamento Del Servizio Di Tesoreria
Comunale Periodo 01/01/2015 - 31/12/2019”

ACQUISITI, i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti Favorevoli Unanimi Espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i
componenti consiliari presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del
servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, eventualmente
rinnovabile secondo le disposizioni di legge, allegato A) quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2) Di stabilire che i criteri di selezione per la gara a procedura aperta da esperirsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte del Responsabile dell’Area Economico e
Finanziaria sono quelli descritti in narrativa al presente atto e che qui si considerano integralmente
riportati;

3) Di dare atto che l’aggiudicazione del servizio comporterà la stipula del contratto di tesoreria in
forma pubblica, contenente le clausole dell’allegata convenzione integrate dai contenuti dell’offerta
di gara;

§§§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare il presente provvedimento, previa separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00, stante l’urgenza di avviare le procedure di gara.


