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FAQ - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
Periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 

Integrazione 
 
 
Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 21/05/2021: Affidamento del servizio di tesoreria 
comunale per la durata di anni 3 (tre). Approvazione schema di convenzione. 
 
Determinazione del funzionario responsabile del Settore finanziario n. 16 del 24/05/2021: 
Determinazione a contrattare per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria del 
Comune di Caltabellotta (AG). Periodo 01/07/2021 - 30/06/2024. Approvazione schema di 
bando di gara, modello di domanda di partecipazione e modello dell’offerta economica. CIG: 
Z572A7EE89. 
 

 
FAQ n.1 

D. In riferimento al quesito n. 6 ed al relativo riscontro fornito da codesto Spett.le Ente, pur 

consapevoli che sono scaduti i termini per la richiesta di chiarimenti, non essendo stata tuttavia 

precisata l'operatività a cui sarà chiamato l'aggiudicatario, presente che l'art. 221 del TUEL 

relativamente alla gestione di titoli e valori fa riferimento esclusivamente ai titoli di proprietà 

dell'Ente ed ai depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli 

impegni assunti, si chiede conferma che il Tesoriere sia tenuto solamente alle predette attività e che 

il riferimento a mantenere in deposito i diritti di segreteria, le marche per il rimborso dei costi di 

riproduzione, i documenti di sosta a pagamento (c.d. park card), i buoni carburante e così via, 

riguardando operatività non più attuale sia da intendersi quale refuso e che tale previsione 

contrattuale sia, pertanto, da cassare. 

 

 

R. Con riferimento al quesito n.6 si chiarisce che l’operatività a cui sarà chiamato 
l’aggiudicatario, per lo svolgimento di quanto richiesto dal secondo periodo dell’art. 2, comma 4, 
dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale di questo Ente, è riferita ad un 
semplice servizio di custodia dei valori ivi indicati.  
Si ritiene opportuno precisare ancora che il servizio richiesto, in esecuzione della vigente 
Convenzione Rep. N. 1788 del 28/07/2014, non comporta un impegno particolarmente gravoso 
per l’aggiudicatario nella considerazione che ad oggi è stato svolto da Unicredit spa con un 
semplice carico/scarico una tantum dei valori dati in custodia.  
Qualora dovesse risultare necessario, nell’ipotesi di una riorganizzazione della vostra rete 
operativa che renderebbe di fatto impraticabile la gestione del deposito dei predetti valori, sarà 
possibile, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 5, dello schema convenzione, apportare i 
perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del 
servizio. 
 


