
 
 ente 

C. LENTATE SUL SEVESO 
c_e530 

 

sigla 
CC 

numero 
51 

 

data 
30-09-2019 
 

 Nr. CC / 51 / 2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 
01/01/2020 - 31/12/2024 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE 
DEL DUP 2019/2021 NELLA SEZIONE RELATIVA AL 
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI.  

 
 
 

 

 
ORIGINALE 

 
Sessione  ordinaria 
Seduta  pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
L’anno Duemiladiciannove, addì Trenta del mese di Settembre alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nella 
sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è 
legalmente riunito il Consiglio Comunale. 
 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    RADICE LUIGI X    

FEDRIGO ANDREA X    TUNINATO ANDREA X    

BIDOIA ALESSANDRO X    VILLA MARINELLA X    

PANSERA DOMENICO X    BENEGGI SILVANO X    

PALLADINI ALESSANDRO  X   RAMON CRISTINA X    

AMOROSO ATTILIO X    CAPPELLETTI MARCO 

ANTONIO LUIGI 

 X   

MANDATO ANTONIO X    NARDOZZA GIADA X    

SOLLAZZO FEDERICA  X   BORIN GIANFRANCO GIORGIO X    

BERETTA GIUSEPPE X        
 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 
 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 14          Assenti n.  3 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Michele Panariello 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Domenico Pansera, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi 
che l’oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione 
dell’argomento posto all’ordine del giorno specificato nell’oggetto. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Roberto 
Corneo, Marco Boffi, Paola Bencini e Andrea Pegoraro. 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024 E CONTESTUALE 
INTEGRAZIONE DEL DUP 2019/2021 NELLA SEZIONE RELATIVA AL 
PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che in data 31 dicembre 2018 è scaduto il contratto per la gestione del servizio di         
tesoreria con la Banca Popolare di Milano S.p.a. ora Banco B.P.M. S.p.a.; 
 
Considerata la proroga tecnica per mesi 6 (sei) del contratto in essere sino alla data del 30 giugno 
2019, concessa dal Banco B.P.M. S.p.a. con nota del 07/01/2019, acquisita con protocollo n. 
20190000664 del 09/01/2019, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per 

l’affidamento del servizio di tesoreria; 
 
Considerata la successiva proroga tecnica per ulteriori mesi 3 (tre) del contratto in essere sino alla 
data del 30 settembre 2019, concessa dal Banco B.P.M. S.p.a. con nota del 21/05/2019, acquisita 
con protocollo n. 20190012193 del 21/05/2019, nelle more dell’espletamento delle procedure di 

gara per l’affidamento del servizio di tesoreria; 
 
Considerata l’ulteriore proroga tecnica di  mesi 3 (tre) del contratto in essere sino alla data del 31 
Dicembre 2019, concessa dal Banco B.P.M. S.p.a. con nota del 23/09/2019, acquisita in pari data al 
numero di protocollo 22833, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento 

del servizio di tesoreria; 
 
Rilevato che occorre pertanto procedere ad affidare il predetto servizio a decorrere dal 01 Gennaio 
2020 mediante procedura ad evidenza pubblica, con le modalità che rispettino i principi della 
concorrenza, secondo quanto previsto dall’articolo 210, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267; 
 
Rilevato altresì che il comma 2 del predetto articolo prevede che il rapporto tra l’Ente ed il tesoriere 

venga regolato sulla base di un’apposita convenzione deliberata dall’Organo Consiliare; 
 
Visto il CAPO VIII del vigente Regolamento di Contabilità che disciplina il servizio di tesoreria ed 
in particolare l’art. 73 laddove è precisato che la durata del contratto non deve essere inferiore ad 

anni 2 (due) né superiore ad anni 9 (nove), ma che nella fattispecie è stabilita per anni 5 (cinque); 
 
Ritenuto pertanto opportuno sottoporre all’approvazione consiliare l’apposito schema di 

convenzione di cui al citato articolo 210, comma 2 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto in tal senso lo schema di convenzione, qui allegato, quale parte integrante della presente 
deliberazione (Allegato A), e ritenuto che gli ampi contenuti del medesimo disciplinino 
compiutamente la natura del servizio richiesto, tali da soddisfare quanto previsto dalla normativa 
vigente e dal regolamento di contabilità di questo Ente; 
 
Preso atto, che la medesima convenzione qui allegata in schema, tiene conto della Direttiva n.  
2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, recepita con il decreto 
legislativo n. 218 del 15/12/2017, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la cui 
puntuale attuazione è stata richiamata nella Circolare del MEF n.22 del 15/06/2018; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla sua approvazione; 
 
 



 
 
 
Si precisa altresì, che questa amministrazione, per la procedura di gara in parola, si avvarrà del 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel” ai sensi della 

L.R. 33/2007; 
 
Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Appalti e Welfare, l’adozione dei conseguenti 

atti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Regione Lombardia per il servizio di intermediazione 
telematica sopra riportato; 
 
Visto e richiamato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi del biennio 2019/2020 
inserito nella sezione strategica del Documento Unico di programmazione 2019/2021 al punto 
2.2.11,  così come approvato dall’Organo consiliare nella seduta del 11/03/2019 con deliberazione 

nr° 12, esecutiva ai sensi di legge;    
 
Considerato che l’art.21 comma 4 del D.Lgs del D.lgs. 20/20196 e s.m.i.prevede che il programma 

biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di 
servizi d’importo unitario pari o superiore ad euro 40.000,00;    
 
Dato atto che occorre procedere ad un’integrazione del documento sopraindicato, avendo stimato 

in euro 80.000,00 l’importo, da porre a base d’asta, di acquisto del servizio di Tesoreria per il 

quinquiennio 2020/2014 ed eventuale proroga di tre anni;      
 
Considerato che lo stanziamento di euro 10.000,00 previsto a bilancio per l’anno 2019 costituirà 

economia di spesa, in relazione alle proroghe ottenute dall’attuale istituto di credito aggiudicatario 

del servizio di cui trattasi; 
 
Visto l’allegato prospetto, cfr. Scheda B Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/20210 dell’amministrazione comune di Lentate sul Seveso, che integra il precedente 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.12 del 11/03/2019; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile espresso dal responsabile del 
Settore Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Tuel di cui al D.lgs. 267/2000 nonché il D.lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Accertato che l’intervento dei consiglieri risulta dalla trascrizione della seduta consiliare che è stata 

commissionata ad una società esterna ed è versata agli atti; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:  
 
Presenti e votanti n. 14 
Favorevoli  n. 14 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01 

gennaio 2020 – 30 Giugno 2024, nello schema allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 



 

 

2. Di integrare il Documento Unico di programmazione (cfr. DU.P. 2019/2021) approvato dal 
Consiglio Comunale in data 11/03/2019 con deliberazione  nr° 20, nella sezione strategica  
relativa al programma degli acquisti di forniture e servizi, come da prospetto allegato al 
presente provvedimento che qui si intende approvato (allegato B);     

3. Di avvalersi, per la procedura di gara, del sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”; 

4. Di demandare al Responsabile del Settore Appalti e Welfare, l’adozione dei conseguenti atti. 

5. Di dare atto che l’intervento dei consiglieri risulta dalla trascrizione della seduta consiliare 

che è stata commissionata ad una società esterna ed è versata agli atti. 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, stante i tempi tecnici 

previsti dalla normativa vigente per l’espletamento dei procedimenti di gara e la necessità di 
individuare il contraente prima della scadenza dell’affidamento in corso, 
 
A VOTI espressi per alzata di mano, e precisamente: 
 
Presenti e votanti n. 14 
Favorevoli  n. 14 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
  
 

 



 

 

 
Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE.  Nr 51 / 2019 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
              Il Presidente del Consiglio         Il Segretario Comunale 

  Domenico Pansera                            dott. Michele Panariello 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 
X  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267); 

  Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267). 

 
 

  
 


