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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  1 del  25.01.2019 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TESORERIA   COMUNALE   PER   IL   QUINQUENNIO  01/03/2019 - 

29/02/2024.  AGGIORNAMENTO  DELLO  SCHEMA DI CONVENZIONE 

DI TESORERIA    COMUNALE    PRECEDENTEMENTE    APPROVATO   

CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 03.12.2018.       
 

 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 18.00 nella 

sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del 

Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 193 del 19/01/2019 - notificato ai Consiglieri 

comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica 

e sessione straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Volpi Anna Maria, Greppi Alberto Angelo Franco). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   1° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 1 del 25.01.2019 

 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA   COMUNALE   PER   IL   QUINQUENNIO  01/03/2019 - 

29/02/2024.  AGGIORNAMENTO  DELLO  SCHEMA DI CONVENZIONE DI 

TESORERIA    COMUNALE    PRECEDENTEMENTE    APPROVATO   CON 

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 03.12.2018.       
 

 

 

 
 

Il  Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 

Deliberazione  avente ad oggetto “Determinazioni in ordine all’affidamento del servizio di tesoreria 

comunale per il quinquennio 01/03/2019 – 29/02/2024. Aggiornamento dello schema di 

convenzione di tesoreria comunale, precedentemente approvato con Deliberazione n. 23 del 

03/12/2018” spiega l’argomento posto al punto n. 1 dell’ordine del giorno, dando ampio conto dei 

contenuti della proposta. 

Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di 

intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare  

sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- presenti e votanti  n. 8  (OTTO);  

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 210, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle sull’ordinamento degli Enti locali”;  

PREMESSO  che il Servizio di Tesoreria consiste  nel complesso di operazioni legate alla gestione 

finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento 

delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo 

Statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.                                                                                                                                         

L’art. 210,  comma 1, primo periodo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. chiarisce che :  

“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”;                                                                                                                                                                                        

L’art. 52, commi 4 e 5 del vigente Regolamento di contabilità dell’ente  precisa che il  “Il Servizio 

di tesoreria è affidato ad un istituto di credito autorizzato, ai sensi dell’art. 10 del Decreto 

Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a svolgere attività bancaria, finanziari e creditizia.  

L’affidamento  del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma dell’asta pubblica sulla base 

di apposito capitolato d’oneri speciale/convenzione approvato dal Consiglio Comunale”; 

CONSTATATA,  pertanto, l’obbligatorietà e l’indispensabilità del  servizio di Tesoreria;   
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RICHIAMATE 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 174 del 29/12/2017 

avente ad oggetto  “Proroga tecnica del  Servizio di Tesoreria Comunale  alla Banca Popolare di Bergamo 

S.p.A.,  con sede legale a Bergamo (BG),  in Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA 

03034840169. Periodo di  riferimento : anno 2018”; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Esame  ed approvazione dello schema di convenzione di tesoreria Comunale per 

il quinquennio 01/01/2019 – 31/12/2023”; 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria n. 121 del 06/12/2018, 

avente ad oggetto “Indizione gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il 

periodo 01/01/2019 – 31/12/2023. Esame ed approvazione bando di gara e suoi allegati.  CIG:  

Z3D262B566”; 

 

CONSTATATO che con la sopra citata Determinazione n. 121 del 06/12/2018 è stato previsto 

testualmente  di : 

“3) di approvare in ogni sua parte l’avviso pubblico  e i suoi 2 (due) allegati:  

-  Allegato 1. “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”; 

- Allegato 2. “Offerta economica per la gara per l’affidamento del Servizio di tesoreria comunale”;  

4)  di utilizzare -  al fine di garantire massima  pubblicità  al Bando di gara  ed ai suoi 2 (due)  

allegati -  la piattaforma telematica  e-procurement  SINTEL Regione Lombardia; 

5) di dare atto che il servizio viene  aggiudicato anche a  chi preveda di svolgere lo stesso dietro il 

pagamento di un corrispettivo. In particolare, il  corrispettivo  previsto  dal Bando di gara  e che  

soggetto a ribasso è pari ad € 2.201,00”; 

 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza (27/12/2018) dell’Avviso pubblico strumentale  

all’affidamento del Servizio di tesoreria comunale  – pubblicato su SINTEL Regione Lombardia – 

se, da un lato, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, come da Report SINTEL n. 

104914885 del 28  dicembre 2018, acquisito al protocollo comunale il 31/12/2018 al n. 2950, 

dall’altro, giova rilevare che nella Sezione “Elenco delle Comunicazioni di procedura” del citato 

Report  n. 104914885/2018  risulta che l’Unione di Banche Italiane, con sede legale a Bergamo 

(BG) in Piazza Vittorio Veneto 8 - peraltro, Tesoriere uscente dell’Ente -  ha fatto intendere di 

essere disponibile a proseguire il Servizio di Tesoreria per conto dell’Ente, nel prossimo 

quinquennio 2019/2023 -  a condizione che il Comune aggiornasse alcune disposizioni, 

contenute nello schema di Convenzione di Tesoreria, approvato con la citata  Deliberazione 

consiliare n. 23 del 03/12/2018, esecutiva ai sensi di legge;    

 

RILEVATO che la circostanza che la procedura di gara n.104914885/2018  abbia dato esito 

negativo   conferma in modo inequivocabile una prassi, ormai consolidata da diversi anni,  circa  le 

molteplici difficoltà che gli Enti locali - specie quelli di minore entità – incontrano nell'affidamento 

del Servizio di tesoreria. 

Sono tante le gare andate deserte e sono sensibilmente cresciute  le richieste di revisione dei 

contratti di tesoreria in essere. Lo scenario attuale  è, quindi,  completamente cambiato rispetto al 

passato: in sostanza,  la gestione del Servizio di tesoreria non rappresenta più un'importante "vetrina 

territoriale",  utile alle Banche per accedere a una più ampia platea di clienti. A determinare la 

situazione attuale hanno, poi, contribuito:                                                                                                              

a)  la profonda trasformazione del sistema economico-finanziario,  che ha finito per  orientare  

l'attenzione degli investitori verso asset  evidentemente più redditizi;                                                                                                                          

b) il  ripristino – ad opera dell’art. 1, comma 395 della Legge di stabilità 2015 -  del vecchio regime 

di Tesoreria Unica, che  ha fortemente contribuito a rendere meno appetibile l'ipotesi di ingresso 

nella gestione del servizio da parte delle Banche.                                                                                                                          

La reale situazione di difficoltà sopra sintetizzata ha portato ad ulteriori riflessi non positivi per le 

casse comunali, rappresentati dall’attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga 
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gratuitamente il servizio.                                                                                                                 

Questa situazione è a conoscenza anche del Giudice contabile.  In particolare, la Corte dei conti, 

Sezione Controllo  per la Regione  Puglia con Deliberazione n.  205 del 21/11/2014 ha ritenuto 

legittimo prevedere nel Bando di gara un corrispettivo (da sottoporre a ribasso) in favore del 

Tesoriere, anche se non è stata svolta preliminarmente una gara,   che imponga la gratuità del 

servizio.                                                                                                                                             

 

CONSTATATA  la necessità di procedere – a seguito dell’istruttoria favorevole della Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria - all’accoglimento delle poche  proposte di modifica allo schema 

di Convenzione di Tesoreria 2019/2023, come suggerite dall’Unione  Banche Italiane,  giusto 

Report SINTEL n. 104914885 di fine Dicembre 2018, depositato agli atti del Comune;  

 

CHIARITO, comunque, che a fine dicembre 2018 sono state adottate da questo Ente: 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 140 del 28/12/2018  

recante “Presa d’atto gara deserta Tesoreria – Proroga servizio ad UBI BANCA SPA per il 

bimestre Gennaio/Febbraio 2019”; 

- la Nota prot. 2944 del 29/12/2019 a firma del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 

recante  “Proroga servizio tesoreria – periodo Gennaio /Febbraio 2019”  

trasmessa, a mezzo PEC, ad UBI Banca S.P.A; 

 

LETTO ED ESAMINATO  lo schema di Convenzione di Tesoreria, come per ultimo  rivisitato e 

che l’Amministrazione Comunale intende pubblicare nuovamente – per il tramite di una RDO -  

sulla piattaforma SINTEL – Regione Lombardia  per il periodo 01/03/2019- 29/02/2024; 

 

RIBADITO che l’Unione Banche Italiane S.P.A., come sopra identificata,  è stato l’unico Istituto di 

credito,  che ha lasciato un minimo spiraglio circa lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, sia pure 

condizionato, però, ad alcune modifiche, da apportare  allo schema di Convenzione di Tesoreria, 

precedentemente approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del  23 Dicembre 2018, 

esecutiva ai sensi di legge;    

 

RITENUTO di approvare in ogni sua parte l’allegato e rivisitato  schema di Convenzione, in 

quanto giudicato capace di garantire le migliori condizioni per l’Amministrazione e per gli utenti; 

  

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 

del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3,  esecutive ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  

regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come  modificato 

dall’art. 3, comma 1,  Lett. b) del D.L. n. 174/2012;  

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di approvare – come di fatto approva  in ogni sua parte –  gli aggiornamenti  allo schema di 

Convenzione di Tesoreria Comunale, allegato alla presente Deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale e che sono riassunti dal   Report SINTEL n. 104914885 del 28/12/2018, 

citato in premessa, all’interno della Sezione, rubricata  “Elenco delle Comunicazioni di 

procedura”;  
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2) di prendere atto che l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il quinquennio 

01.03.2019 / 29.02.2024, sarà effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, 

attraverso pubblicazione di una RDO rivolta ad UBI Unione di Banche Italiane S.P.A. sulla 

piattaforma telematica SINTEL Regione Lombardia; 

3) di dare atto che l'Amministrazione comunale procederà alla consegna del Servizio di 

Tesoreria alla data di inizio ipotizzata per l'affidamento (01/03/2019) anche nelle more della 

stipulazione del contratto e che l'aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione; 

4) di dare atto che il nuovo  contratto di Tesoreria  rivestirà la forma pubblico-amministrativa e sarà 

sottoscritto digitalmente dalle parti; 

5) di dare atto che – stante  la grave carenza di organico dell’ente – non è  da escludere che il 

contratto avente ad oggetto il Servizio di Tesoreria Comunale  venga rogato in sanatoria 

mantenendo, comunque, ferma la sua durata quinquennale :   01/03/2019 – 29/02/2024;                                                                                                                             

6) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  l’adozione di tutti gli  atti 

connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di 

Tesoreria in nome e per conto del Comune e l’adozione degli adempimenti, strumentali  alla finalità 

di cui al punto n. 2 del deliberato;    

7) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune  di 

Marzio (VA) per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

8)  di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita 

sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  14.03.2013, 

n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs.  25/05/2016, n. 97; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze: 

- presenti e votanti  n. 8  (OTTO);  

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- Voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- Voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.. 
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OGGETTO :  DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 

01/03/2019 – 29/02/2024. AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI 

CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE, PRECEDENTEMENTE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 03/12/2018.     
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ   TECNICA e CONTABILE 

 

La  sottoscritta, Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, 

esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio,  19/01/2019 

Il Responsabile del’Area Economico-Finanziaria 

F.toSig.ra  Sibilla Francesca Clerici 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

20.04.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 175/2019.  
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.04.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 25.01.2019.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.04.2019 
 

 


