
                                                                  

  

 COMUNE DI GENAZZANO 
                         Provincia di ROMA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 
1/1/2015-31/12/2019: APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE

N. 44  
Data 28/11/2014

   L'anno duemilaquattordici, addì  ventotto del mese di  Novembre alle ore  18:00 
nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria e in 
1^ convocazione  notificata a norma di legge. 
All'appello, risultano presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato:

Nome Carica politica Presente Assente
ASCENZI FABIO Presidente X  
CECCONI GINO Consigliere X  
MORELLI ANGELO Consigliere X  
NANNI MARTINA Consigliere X  
PANEPUCCIA GINO Consigliere X  
RAPONE WANNA Consigliere X  
CENCI FRANCESCA Consigliere X  
RENZI GIORGIO Consigliere X  
CREMONA DOMENICO Consigliere X  
PERINI VALENTINA Consigliere X  
ROMANO FIDEL Consigliere X  
RUECA ANNA Consigliere X  
BROGNO PIO Consigliere X  

Totale Presenti n. 13 Totale Assenti n. 0

     Assessori esterni presenti:  SEBASTIANELLI MARIO SI; LUCCI MICHELA SI; CHIALASTRI 
AGNESE SI

-  il Sindaco FABIO ASCENZI, verificato il numero legale dei consiglieri, presiede la 
seduta pubblica.

-   Con l'assistenza del Vice Segretario del Comune, FABIO RUECA

-  Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i 
seguenti pareri:

�  Il responsabile del servizio interessato NATALE RAG. BEZZI favorevole in ordine 
alla sola regolarità tecnica in data 25/11/2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, NATALE RAG. BEZZI in data 
25/11/2014 favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando la presente 
proposta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente.



                                                                  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il 
Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, ed il Responsabile di Servizio Finanziario, per 
quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 27 in 
data 28/11/2009 esecutiva ai sensi di legge  e della determinazione 
del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 206 del 
29/12/2009, era stato affidato il servizio di tesoreria comunale per il 
periodo 01.01.2010 /31.12.2014, alla BANCA POPOLARE DI 
MILANO, con sede in  Milano;

Rilevato che l'affidamento sopra citato è in scadenza per cui si rende 
necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la 
durata di cinque anni dal 01.01.2015 al .31.12.2019;

Richiamati l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da 
ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 
2011, n. 183, e l'art. 34 del vigente Regolamento comunale di 
contabilità;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, 
con la quale è stato stabilito che l'affidamento del servizio di 
tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi 
assoggettata alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al 
d.Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall'articolo 30, comma 
3, in base al quale “La scelta del concessionario deve avvenire nel 
rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali 
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara 
informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono 
in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della 
concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:
a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del 

servizio;
b) fornire direttive in merito all'espletamento della gara;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute 
tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che 
regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

Ritenuto di formulare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di 
tesoreria: 



                                                                  

 tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di 
cassa fuori dal circuito della tesoreria dello Stato;

 tasso di interesse passivo applicato su eventuali 
anticipazioni di tesoreria;

 giorni di valuta sui pagamenti a favore dei beneficiari 
dell'Ente;

 giorni di valuta per le riscossioni effettuate;  
 tasso di  commissione applicato alle garanzie fideiussorie 

richieste; 
 sponsorizzazioni per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
 modalità organizzative del servizio e con il dettaglio dei orari 

di apertura dello sportello;
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Il Sindaco illustra lo schema di convenzione allegato alla presente 
proposta, precisando che il servizio che la banca dovrà espletare sarà 
senza oneri per il Comune. Saranno invitate cinque banche per poter 
procedere all'affidamento. 

Con  votazione unanime espressa nelle forme di legge: 

DELIBERA

3)di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio 
di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019;

4) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell'art. 34 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di 
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

5) di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o 
integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;

6) di dare atto che la gara informale verrà espletata mediante 
procedura ristretta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 del 
Regolamento comunale di contabilità;

7) di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte per 
l'aggiudicazione della concessione:

 tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di 
cassa fuori dal circuito della tesoreria dello Stato;

 tasso di interesse passivo applicato su eventuali 
anticipazioni di tesoreria;

 giorni di valuta sui pagamenti a favore dei beneficiari 
dell'Ente;

 giorni di valuta per le riscossioni effettuate;  
 tasso di  commissione applicato alle garanzie fideiussorie 

richieste; 



                                                                  

 sponsorizzazioni per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
 modalità organizzative del servizio e con il dettaglio dei orari 

di apertura dello sportello; 

8) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli 
adempimenti necessari per dare esecuzione al presente 
provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina 
della commissione giudicatrice.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  votazione unanime espressa nelle forme di legge: 
       

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.



                                                                  

Approvato e sottoscritto:

             Il  Presidente             Il  Segretario Comunale
F.to  ASCENZI FABIO         F.to RUECA FABIO

______________________                  _______________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

�  è in data 02/12/2014 affissa  all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi quindici 
giorni
    consecutivi ( ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. 267/2000);

�  è divenuta esecutiva il 02/12/2014

�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.  
267/2000);

�  decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 4, del 
T.U.
    267/2000);

                                                                    

Dalla residenza comunale, lì 02/12/2014
                        
      

                                                                                                            
Il   Segretario Comunale 
(DOTT. FABIO  RUECA) 

 



                                                                  


