Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
==================

COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 09

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

F.to GILETTA Pierangelo
===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01/07/2018 - 31/12/2022. Approvazione schema di convenzione.
Direttive in merito all’espletamento della gara.

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISETTE del mese di APRILE, alle ore
21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GILETTA Pierangelo
===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
08.05.2018 all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Sono presenti i Signori:
NOME
BIONDI Stefano
ORIGLIA Davide
GASTALDI Flavio
ABRATE Enrico
AIMETTA Pietro
CANALE Paolo
DOMPE’ Marilena
PETTE’ Anna Maria
MORELLI Alessandro
CRAVERO Ambrogio
DAVICO Roberto

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo
Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui
all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO
Matteo.

Genola, lì ____________

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, 08.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
o in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 26 in data 21/10/2012 , esecutiva ai sensi di legge, e della
determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari n. 15 del 28/12/2012 era stato affidato alla
Banca Cassa di risparmio di Savigliano s.p.a, il servizio di tesoreria comunale per il periodo
01/01/2013 - 31/12/2017;
o in seguito alla richiesta del Responsabile degli uffici finanziari in data 23/11/2017 il suddetto contratto
è stato prorogato, come previsto dall’art. 22 della convenzione, sino al 30/06/2018 (Lettera Banca CRS
in data 01/12/2017);
Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al 30/06/2018, per cui si rende necessario procedere ad un
nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro e sei mesi dal 01/07/2018 al 31/12/2022.;
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.
Richiamato Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 29 in data
27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura aperta;
Preso atto che la Tesoreria dello Stato, affidata alla Banca d'Italia, provvede agli incassi e ai pagamenti relativi
alla gestione del Bilancio dello Stato e, con l'introduzione della tesoreria unica, svolge anche le funzioni di
banchiere degli enti locali tenuti a depositare le loro disponibilità sui relativi conti privando il sistema bancario
privato, cui vengono affidati i servizi di tesoreria comunale, della relativa liquidità a vantaggio delle casse
statali;
Preso atto che la conseguenza della situazione sopra sintetizzata induce le banche, che tradizionalmente
offrivano gratuitamente agli enti locali la gestione del servizio tesoreria, a disertare le gare che non prevedono
un adeguato compenso per il servizio prestato;
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, 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;
Considerato che nella nuova definizione di “concessione”, prevista dal d.lgs. 50/2016, si richiede espressamente
la necessaria assunzione in capo al concessionario del “rischio operativo” legato alla gestione dei servizi, “che si
considera presente nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi
non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei
lavori o dei servizi oggetto della concessione” (art. 3, comma 1 lett. zz), del d.lgs. 50/2016).
Preso atto che in tale contesto normativo, venendo meno la definizione di concessione quale traslazione delle
funzioni pubbliche, è difficile poter qualificare il servizio di tesoreria quale contratto di concessione, proprio per
l’assenza di un effettivo rischio operativo, soprattutto nel caso dove l’amministrazione ritiene di prevedere un
corrispettivo per l’esecuzione della prestazione in termini di commissioni e di canone;

Rilevato quindi che il nuovo codice degli appalti consente di poter definire il “servizio di tesoreria” anche come
appalto di servizi, e che di conseguenza, con riferimento al criterio di aggiudicazione, è possibile utilizzare il
minor prezzo, sia ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), in ragione del valore dell’affidamento, ma anche ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lett. b), in quanto la prestazione richiesta può essere ricondotta a quegli appalti le cui
“condizioni sono definite dal mercato”, e a condizione che gli elementi oggetto di valutazione siano di carattere
esclusivamente quantitativo/economico (commissioni, tasso di interesse, valuta, sponsorizzazioni, ecc.).
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione inserire nello schema di convenzione gli elementi di
carattere economico attualmente in vigore nella convenzione di tesoreria in scadenza (commissioni, tassi di
interessi e rimborsi), i quali sono stati valutati congrui ed in linea con l’attuale mercato finanziario dal
Responsabile degli uffici finanziari;
Ritenuto di stabilire i seguenti indirizzi:
1) la scelta del contraente dovrà avvenire con procedura aperta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016
2) l’importo a base di gara come compenso per l’espletamento del servizio è stabilito in euro 4.200,00 annuali
per un totale di euro 18.900,00 al netto di IVA per l’intero periodo dell’affidamento;
Acquisiti preventivamente da parte dei responsabili del servizio parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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 votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all’affidamento del
servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2022,
2) di approvare, ai sensi dell’art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del
servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2022, 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 dal
Regolamento comunale di contabilità;
4) di stabilire le seguenti direttive in merito all’espletamento della gara :
• la scelta del contraente dovrà avvenire con procedura aperta sulla base del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del d.Lgs. n. 50/2016
•

l’importo a base di gara come compenso per l’espletamento del servizio è stabilito in euro 4.200,00
annuali per un totale di euro 18.900,00 al netto di IVA per l’intero periodo dell’affidamento;
5) Di dare atto che con l’aggiudicatario della gara verrà stipulata apposita convenzione corrispondente alla
bozza approvata col presente provvedimento e contenente il costo del servizio per l’espletamento del servizio
dallo stesso proposto, da sottoscriversi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in rappresentanza
dell’Ente;
6) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al
presente provvedimento in qualità di responsabile di procedimento.
Infine il Consiglio Comunale, con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

