COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.38 DEL 27-09-2016

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio
di tesoreria,quinquennio 2017/2021

Premesso :
•
•
•
•

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31/8/2011 è stato approvato lo schema di
convenzione per il servizio di tesoreria comunale;
in data 4/01/2012 è stata conseguentemente stipulata la convenzione per l’affidamento del servizio tra il
Comune di Cammarata e la banca Unicredit di San Giovanni Gemini, avente una durata di cinque anni dalla
data di sottoscrizione;
che la scadenza dell’attuale contratto di gestione del servizio di Tesoreria, affidato all’Unicredit filiale di San
Giovanni Gemini, è fissata per il 04/01/2017;
che per l’approssimarsi della scadenza della citata convenzione occorre predisporre gli opportuni atti
occorrenti per l’affidamento del servizio di tesoreria con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
convenzione;

Ritenuto,pertanto, necessario procedere a nuovo affidamento;
Richiamato l’art. 210 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui “1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente,con modalita' che rispettino i principi della
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo
consiliare dell'ente.”;
Preso atto, che il rapporto deve essere regolato da una convenzione, deliberata dall’Organo Consiliare ai
sensi del 2° comma dell’art. 210 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Tenuto conto che costituisce esigenza prioritaria di quest'Amministrazione garantire la massima
concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e
che, pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alla procedure previste
dal D. Lgs. 50/2016, elaborando la disciplina della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;
Atteso che il servizio in questione ha ad oggetto servizi bancari e finanziari, e che le offerte degli eventuali
concorrenti partecipanti alla gara comportano l’accettazione totale ed incondizionata delle norme riportate nello
schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione;
Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il competente Responsabile dell'Area provvederà ad
adottare apposita determina a contrarre.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dalla legge;
Visti:

•
•
•

il d.lgs. 267/2000;
l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE

Al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:
1.

2.
3.

Approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. e del vigente Regolamento comunale di
contabilità, lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria, allegato sub “A”, per il
quinquennio 2017/2021, che contiene le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che
regolano il servizio di tesoreria;
Di prendere atto che il servizio sarà aggiudicato mediante procedura ad evidenza pubblica e secondo i
criteri individuati dal Responsabile di Area nella determina a contrarre;
Di demandare al competente Responsabile di Area l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e
conseguenziali.

Il Proponente
Di Piazza Alfonso
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 04-10-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. Francesca Marranca
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Addì, 04-10-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Rag. Francesca Marranca
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