COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 70 del 20-12-2016
Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORE=
RIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2022. APPROVAZIO=
NE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO AL=
L'ESPLETAMENTO DELLA GARA.

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle
ore 17:00, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di
Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Rag. GINOBLE TERESA in qualità di
PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI.

Risultano presenti al punto in oggetto :
DI GIROLAMO SABATINO
PAVONE ENIO
CIANCAIONE ROSARIA
GINOBLE TERESA
FELICIONI MASSIMO
SALVATORE CELESTINO
ALOISI SIMONE
DI SANTE GIUSEPPE
FERRETTI EMANUELA
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FREZZA ACHILLE
DI MARCO NICOLA
NUGNES MARIO
RECCHIUTI ALESSANDRO
MARCONE ANGELO
MARINI SAVERIO
DE LUCA ADRIANO
ANGELINI MARCO

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]
In carica compreso il Sindaco n.[17]
Presenti n. [ 15]

A ssenti n. [ 2]

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.
L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.:

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 70 del 20-12-2016 - Pag. 1 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

P
P
P
P
P
P
P
P

Relaziona sull’argomento l’Assessore Frattari.
Conclusa l’esposizione il Presidente pone in votazione la proposta al terzo punto dell’ordine
del giorno.
L’esito della votazione per appello nominale è il seguente:
Consiglieri presenti n. 14;
Assenti 3 (Ciancaione, Felicioni, De Luca);
Voti favorevoli n. 9;
Astenuti n. 5 (Pavone, Di Marco, Nugnes, Recchiuti, Marcone);

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
o in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 43. in data 25/11/2011, esecutiva ai sensi di
legge, con contratto determinazione del Dirigente del III settore. n. .696 in data 29/12/2011 è
stato affidato a CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA il servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01/01/2012- 31/12/2016;
Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al .31/12/2016, per cui si rende necessario
procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni .CINQUE. dal 01/07/2017 al. al
30/06/2022, a seguito di proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale per sei mesi così come
previsto dall’art. 106, co.11 D.Lgs. 50/2016 “ La proroga è limitata al tempo strettamente necessario

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”
Richiamato l’art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:
Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria
1. 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 princìpi della
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più 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.
2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su
apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2

Richiamato altresì l’art. 36 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria
deliberazione C.C. n. 42 in data 25/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed
integrazioni, il quale prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante
procedura aperta in modo da rispettare il principio di concorrenzialità;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:
a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
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b) fornire direttive in merito all’espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle
disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 50/2016;
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 stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95. del
d.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:
OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
TOTALE

Punti 70
Punti 30
Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
Offerta tecnica
 staff tecnico dedicato;
 modalità organizzative del servizio;
 servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente;
Offerta economica
 tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria
unica;
 tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente;
 compenso per l’effettuazione del servizio;
 disponibilità ad accollarsi le spese di bollo, telegrafiche e postali;
 valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento;
 commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
 commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 165/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1) 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 2017/2022,
rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge e comunque, sulla base
di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del RD n. 2440/1923 che i contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni non possono avere durata superiore ai nove anni, fino al 2025;
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2) di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36 del Regolamento
comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria
per il periodo 2017/2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 36 del Regolamento comunale di contabilità;
4) di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95. del d.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:
OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA
TOTALE

Punti 70
Punti 30
Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
Offerta tecnica
 staff tecnico dedicato;
 modalità organizzative del servizio;
 servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente;

Offerta economica
 tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria
unica;
 tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell’Ente;
 compenso per l’effettuazione del servizio;
 disponibilità ad accollarsi le spese di bollo, telegrafiche e postali;
 valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento;
 commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
 commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi
5) 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.

Esce dall’aula il Sindaco.
Rientra in aula il Consigliere Felicioni.
Successivamente,
Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità .
L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente:

Consiglieri presenti n. 14;
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Assenti 3 (Sindaco, Ciancaione, De Luca);
Voti favorevoli n. 9;
Astenuti n. 5 (Pavone, Di Marco, Nugnes, Recchiuti, Marcone).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. GINOBLE TERESA
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI
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