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Deliberazione n. 03
Del 13/02/2015

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale periodo
01.01.2015 – 31.12.2019. Aggiudicazione
alla Banca Popolare di Marostica

L’anno duemilaquindici, il giorno TREDICI del mese di
FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2015 – 31.12.2019. Aggiudicazione alla
Banca Popolare di Marostica

Premesso che:

- la convenzione con l’Istituto di credito per la gestione del servizio di Tesoreria anni 2010-2014 è
scaduta il 31.12.2014;

- 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;

- l’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 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 minino richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) ad altri soggetti abilitati per legge;
- l’articolo 210, comma 2, del T.U.O.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali) dispone che il Consiglio Comunale deliberi la convenzione, cioè il
complesso di disposizioni che disciplinano l’espletamento del servizio;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 12/11/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di tesoreria
comunale di durata triennale, con allegati i criteri di valutazione delle offerte,  ai sensi dell'art. 210
del T.U.O.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali - il quale dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato mediante procedura ad
evidenza pubblica stabilita dal regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che
rispettino i principi della concorrenza;

- 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 entro le ore 12.00 del 14/12/2014 non è pervenuta nessuna offerta, pertanto con
verbale redatto nella medesima data la Commissione ha dichiarato la seduta deserta.

Richiamata la propria nota del /12/2014 con la quale viene richiesto alla Banca popolare di Marostica
di proseguire il servizo di Tesoreria comunale fino al prossimo affidamento che avverrà
presumibilmente entro il mese di marzo 2015;

Richiamata la nota del 26 gennaio 2015 con la quale la Banca Popolare di Marostica presenta la
propria offerta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2015/2019;

Atteso che la bozza di convenzione per l’affidamento del servizio debba essere rivista e modificata
nelle parti in cui non collima con l’offerta presentata dalla Banca Popolare di Marostica.

Considerato che si reputa opportuno affidare la gestione del servizio Tesoreria alla Banca Popolare di
Marostica, la quale oltre ad essere stata l’unica a presentare un’offerta, ha ricoperto il ruolo di
Tesoreria sin dal 1995 fino ad oggi e pertanto garantirebbe una continuità nel servizio.



Evidenziato, inoltre, che ha sempre operato con solezia professionalità e competenza e non da ultimo
è rilevante per l’Amministrazione la presenza sul territorio comunale di una sede con uno sportello
bancomat.

Visti:
 il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s. m. e i. - T.U.O.E.L.;
 il D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ed il Regolamento di attuazione approvato

con D.P.R. n. 207/2010;
 la  Legge n. 190/2012, il D.P.R. n. 62/2013,  il D. Lgs. n. 33/2013;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con

delibera di G.C. n. 31 del 16/12/2008 e s. m.;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di
deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D.E.L.I.B.E.R.A

1) Di affidare alla Banca Popolare di Marostica il servizio di tesoreria per il quinquennio 2015/2019;

2) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera A) per farne parte
integrante e sostanziale;

3) Di approvare l’offerta presentata dalla Banca Popolare di Marostica in data 29/01/2015 al n. 171 di
prot. com.le allegata alla presente sotto la lett. B) per farne parte integrante e sostanziale;

4) Di autorizzare la responsabile del Servizio Finanziario alla stipula della convenzione, autorizzandola ad
approvare eventuali modifiche non sostanziali ma che si rendessero necessari in sede di stipula.

§§§§§§§§§§§§§§§

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

DATA 13/02/2015 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria

DATA 13/02/2015

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


